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(in carta semplice in duplice copia) 
All’Ufficio Circondariale Marittimo  

17025 - LOANO 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSECUZIONE ATTIVITÀ - PRESTAZIONI DI SERVIZI DI LOCAZIONE OVVERO NOLEGGIO DI 
NATANTI DA DIPORTO PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE  

Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________ ( ___ ) il __________ e residente a 

______________________________________________ ( ___ ) in Via/P.zza ________________________________ 

____________________________________________n. _____, cittadinanza ______________________ codice fiscale 

_______________________________________________telefono _________________ cellulare ____________________ 

fax __________________e-mail____________________________________________ (si marca la casella che interessa): 

 in qualità di __________________________ della Ditta/Società  ___________________________________________ 

con sede in __________________________ (____) Via/P.zza ____________________________n. _____, telefono 

__________________, fax __________________, e-mail/PEC ___________________________________________, 

cod.fisc./partita IVA ____________________________________ iscritta presso la C.C.I.A.A. di ___________________ al 

Registro delle imprese numero: ____________, al Repertorio Economico Amministrativo numero: _________________ 

per l’esercizio dell’attività di:_____________________________________________________ 

 in qualità di proprietario/armatore dei natanti di cui all’elenco allegato, 

COMUNICA 

 l’utilizzazione   la prosecuzione dell’utilizzazione dei natanti da diporto di cui all’elenco allegato, contrassegnati con il 

numero progressivo a fianco di ciascuno indicato, per l'esercizio delle seguenti attività ai sensi dell’ordinanza n. _______ 

in data ___________ di codesta Capitaneria: 

 locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;  

 noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;  

Quanto sopra sarà esercitato nell’ambito del Circondario marittimo di Loano Albenga. Le unità in questione, quando non in 

servizio, stazionano:  nel porto del Comune di _____________________ banchina (indicare il concessionario in caso di 

ormeggio privato in regime di conc. dem. mar.) ___________________________________________  ovvero in località 

_______________________________________ e, quando si trovino in secco, varate e alate con le seguenti modalità: 

__________________________________________________________________________________________________. 

Presenza del corridoio di lancio:       SI            NO. 
 

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto e della salvaguardia della vita 
umana in mare, ai sensi del D.lgs. 171/2005 e del DM 146/2008 nonché di ogni altra disposizione normativa comunque 
applicabile che, con la presente, si intende integralmente richiamata ed accettata.  
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 DPR 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici nonché della 
responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR 445/2000), nonché della possibilità da parte 
di codesta Autorità Marittima di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge 241/90, dichiara: 
1. di essere in regola con le disposizioni recate nell’ordinanza n. ________ in data ____________ di codesto Comando e di 

conoscere ed osservare le ordinanze per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione 
in genere nell’ambito del Circondario marittimo di Loano Albenga; 

2. di impegnarsi a comunicare entro 15 giorni eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione; 
3. di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopraddetta attività; 
4. di tenere le registrazioni e gli atti previsti dalla suddetta ordinanza di codesto circomare; 
5. che i natanti di cui all’elenco allegato, se impegnati nell’attività di locazione, sono condotti da chi sia in possesso di 

patente nautica in relazione alla potenza del motore ed al tipo di unità; 
6. che i natanti di cui all’elenco allegato, se impegnati nell’attività di noleggio, sono condotti dal titolare dell’attività ovvero 

dal proprio dipendente, ove non già in possesso del titolo professionale di cui all’art. 37 del Codice e del DM 121/2005 
conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto sempre e comunque munito della patente nautica (artt. 
25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di 
natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa; 

7. che per i natanti di cui ai progr. nn. ___________________________________________________ dell’elenco allegato, 
si tratta di prima immissione in servizio, ai sensi del Codice della nautica da diporto, ai fini del rilascio del certificato di 
idoneità al noleggio agli effetti dell’art. 82, comma 3, del DM 146/2008; 
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8. che i natanti da diporto utilizzati sono muniti delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e tenuti in perfetta 
efficienza ai sensi del DM 146/2008 (art. 54 e allegato V in caso di locazione ovvero art. 88, comma 2, e allegati X e XI in 
caso di noleggio); 

9. di esporre al pubblico la tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, il conduttore circa i 
limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre, in caso di locazione, s’impegna a consegnare al conduttore 
l’originale, o copia fotostatica, della seguente documentazione: 

a) certificato d’uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore; 
b) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante; 
c) vademecum riportante le principali informazioni sulle norme della nautica da diporto e sugli abbordi in mare, 

limiti, pericoli divieti ed altre regole di comportamento da tenere nell’ambito del circondario marittimo di Loano 
Albenga; 

d) copia, per ogni singolo natante, della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia del 
locatore/noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per 
infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell’utilizzazione, conformemente alle disposizioni ed ai 
massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi; 

e) copia della presente comunicazione; 
f) copia del contratto di utilizzazione (locazione o noleggio, se stipulato in forma scritta) ovvero evidenza 

documentale che dimostri l’esistenza del contratto medesimo; 
g) certificato di idoneità al noleggio (nel caso di noleggio, art. 82 e Allegato VII, DM 146/2008), eccetto per le unità a 

remi/pedali (art. 78, comma 1, DM 146/2008) per le quali si applicano comunque gli artt. 48, 49, 53, 54 e 58 e 
allegato V del suddetto decreto. 

10. che gli scafi sono contrassegnati esternamente con la denominazione della ditta/società e con l’identificativo numerico 
progressivo in base all’elenco allegato (nel caso di unità non iscritta), seguito dalla lettera “L” - locazione - ovvero anche 
“N” - noleggio - a seconda dei casi, nonché leggibili ad una distanza non inferiore a metri cinquanta, resistenti agli agenti 
atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento; 

11. di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi/concessori, nulla osta di competenza di altre Autorità in forza di 
specifiche norme di legge nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia 
autorizzativa in ordine all’occupazione ancorché temporanea di pubblico demanio marittimo, rimanendo a tal fine, 
indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale; 

12. ai sensi dell’art. 5 DPR 252/98, che a proprio carico non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione indicati 
nelle vigenti disposizioni contro la delinquenza di tipo mafioso (art. 10 L. 31.05.1965, n. 575 e D.lgs. 08.08.1994, n.490) e 
di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei conviventi costituenti il proprio nucleo famigliare 
(autocertificazione antimafia); 

13. di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che 
in sede penale per ogni danno a cose o persone - ivi compresi i passeggeri - che dovesse eventualmente verificarsi nel 
corso dell’attività di cui alla presente comunicazione. 

Documentazione allegata: 
a) dichiarazione dell’Organismo tecnico di idoneità al noleggio (art. 81 e allegato VI del DM 146/2008), per ogni natante da 

destinare al noleggio, ai fini del rilascio del relativo certificato (art. 82 e allegato VII del DM 146/2008). Tale 
dichiarazione non va presentata nel caso di certificato d’idoneità al noleggio in regolare corso di validità (in tal caso da 
allegare) ovvero nel caso di esercizio della sola attività di locazione. L’adempimento in questione non è richiesto per le 
unità a remi/pedali per le quali si applicano comunque gli artt. 48, 49, 53, 54, 58 e allegato V del suddetto DM; 

b) stralcio dell’eventuale titolo concessorio (planimetria) relativo all’ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di 
ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti in attesa di essere locati/noleggiati e, qualora gli 
stessi si trovino a secco, le modalità di varo e alaggio; 

c) elenco delle unità per cui si rilascia la presente comunicazione con accluso reperti fotografici a colori descrittivi di ogni 
singolo natante; 

d) copia dei certificati di omologazione e dichiarazioni di conformità per ogni natante; 
e) copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia); 

f) copia dei certificati d’uso/dichiarazioni di potenza del motore per ogni natante; 
g) copia delle polizze di assicurazione per ciascun natante; 
h) carta d’identità in regolare corso di validità del dichiarante legale rappresentante. 

UFFICIO CIRCONDARIALE 
MARITTIMO DI LOANO ALBENGA 

PROTOCOLLO DI ENTRATA 

 

N……………………….. del …………………………….. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196: i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il sottoscritto è informato, ai sensi 
dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti ex art. 7 D.lgs. 
196/2003, e acconsente al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità 
comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento. 

 

 

 

……..…………………………………………………. 
Timbro tondo e firma del dipendente addetto 
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________________, li ______________   IL TITOLARE (TIMBRO E FIRMA)________________________________ 
 

 

ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNATI CON IL NUMERO PROGRESSIVO SOTTO INDICATO A 
FIANCO DI CIASCUNO, CHE SONO UTLIZZATI NELL’ATTIVITÀ DI LOCAZIONE OVVERO NOLEGGIO PER LA QUALE SI 
RILASCIA LA PRESENTE COMUNICAZIONE.  
PER CIASCUN NATANTE SOTTO ELENCATO, ALLEGARE UNA FOTO DATATA E FIRMATA SUL RETRO. 
 

(segnare la casella di spunta per il dato di interesse e depennare la voce che non interessa) 
 

IDENT. 
NUM. 

DATI DEL NATANTE 

0__ 

 

 

TIPO DI NATANTE:    A MOTORE  F/B  E/B     E/F/B          A VELA CON MOT. AUS. 

 ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.)________________________ MARCA ___________________ 

MODELLO ___________________ ANNO DI COSTRUZIONE _________ MATERIALE DI COSTRUZIONE 

________________ CATEGORIA CE ____ CODICE HIN ___________________________________________ 

SUPERFICIE VELICA MQ _______ LUNGH.F.T. MT. ______ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. ______ 

KG _________OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____________________DEL ______________ RILASCIATA DA 

________________________CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N._________________________ DEL 

_________________ RILASCIATO DA ______________________________MOTORI: N. ____ MATRICOLE 

N.RI: ________________________________ MARCA/MOD. _______________ POT. MAX. APPL: (KW) _____ 

ASSICUR. R.C.:SOC. ____________________________________________ COPERTURA DAL ____________ 

AL ________________ POLIZZA N. ____________________________________________________________ 

L’UNITÀ È:   DI PROPRIETÀ;      IN LEASING;      ALTRO: _____________________________________ 

0__ 

 

 

TIPO DI NATANTE:       A MOTORE         F/B           E/B           E/F/B          A VELA CON MOT. AUS. 

 ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) ________________________ MARCA ___________________ 

MODELLO ___________________ ANNO DI COSTRUZIONE _________ MATERIALE DI COSTRUZIONE 

________________ CATEGORIA CE ____ CODICE HIN ___________________________________________ 

SUPERFICIE VELICA MQ _______ LUNGH.F.T. MT. ______ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. ______ 

KG _________ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____________________DEL ______________ RILASCIATA DA 

________________________ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N._________________________ DEL 

_________________ RILASCIATO DA ______________________________ MOTORI: N. ____ MATRICOLE 

N.RI: ________________________________ MARCA/MOD. _______________ POT. MAX. APPL: (KW) _____ 

ASSICUR. R.C.: SOC. ____________________________________________ COPERTURA DAL ____________ 

AL ________________ POLIZZA N. ____________________________________________________________ 

L’UNITÀ È:   DI PROPRIETÀ;      IN LEASING;      ALTRO: _____________________________________ 

0__ 

 

 

TIPO DI NATANTE:       A MOTORE         F/B           E/B           E/F/B          A VELA CON MOT. AUS. 

 ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) ________________________ MARCA ___________________ 

MODELLO ___________________ ANNO DI COSTRUZIONE _________ MATERIALE DI COSTRUZIONE 

________________ CATEGORIA CE ____ CODICE HIN ___________________________________________ 

SUPERFICIE VELICA MQ _______ LUNGH.F.T. MT. ______ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. ______ 

KG _________ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____________________DEL ______________ RILASCIATA DA 

________________________ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N._________________________ DEL 

_________________ RILASCIATO DA ______________________________ MOTORI: N. ____ MATRICOLE 

N.RI: ________________________________ MARCA/MOD. _______________ POT. MAX. APPL: (KW) _____ 

ASSICUR. R.C.: SOC. ____________________________________________ COPERTURA DAL ____________ 

AL ________________ POLIZZA N. ____________________________________________________________ 

L’UNITÀ È:   DI PROPRIETÀ;      IN LEASING;      ALTRO: _____________________________________ 
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________________, li ______________   IL TITOLARE (TIMBRO E FIRMA)________________________________ 
 

 

UNITÀ PREPOSTA AL SOCCORSO/RIMORCHIO DELLE UNITÀ LOCATE/NOLEGGIATE 
 

 (segnare la casella di spunta per il dato di interesse e depennare la voce che non interessa) 
 

 

 

TIPO DI NATANTE:       A MOTORE         F/B           E/B           E/F/B          A VELA CON MOT. AUS. 

 ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) ________________________ MARCA ___________________ 

MODELLO ___________________ ANNO DI COSTRUZIONE _________ MATERIALE DI COSTRUZIONE 

________________ CATEGORIA CE ____ CODICE HIN ___________________________________________ 

SUPERFICIE VELICA MQ _______ LUNGH.F.T. MT. ______ LARGH. MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. ______ 

KG _________ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____________________DEL ______________ RILASCIATA DA 

________________________ CERTIF. IDON. NOLEGGIO: SI/NO N._________________________ DEL 

_________________ RILASCIATO DA ______________________________ MOTORI: N. ____ MATRICOLE 

N.RI: ________________________________ MARCA/MOD. _______________ POT. MAX. APPL: (KW) _____ 

ASSICUR. R.C.: SOC. ____________________________________________ COPERTURA DAL ____________ 

AL ________________ POLIZZA N. ____________________________________________________________ 

 

Si dichiara che l’unità da diporto sopra individuata è dedicata al salvataggio, in applicazione dell’ordinanza n. 
_______/______ di codesta Autorità Marittima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________, li ______________   IL TITOLARE (TIMBRO E FIRMA)________________________________ 

SPAZIO RISERVATO ALLA FOTO DELL’UNITÀ PREPOSTA AL SOCCORSO - FOTO DATATA E FIRMATA SUL RETRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


