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 All’ Autorità di bacino lacuale dei Laghi Bollo 
 Maggiore, Comabbio, Monate e Varese € 16,00 

  Via Martiri della Libertà, 11 
 21014 Laveno Mombello VA 

 

Domanda di iscrizione nell’Elenco Nautico e di rilascio contrassegni identificativi per i natanti che 
navigano in acque italiane e svizzere del lago Maggiore (Verbano) e del lago di Lugano (Ceresio). 
Legge 20 gennaio 1997, n. 19, così come modificata dalla Legge 15 novembre 2011, n. 203. 

Mod. CO-1-16 
Quadro A – Dati anagrafici – da compilarsi sempre. 

Cognome ___________________________________  Nome ___________________________________ 

Codice Fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Comune o Stato estero di nascita _________________________________________________ prov _____ 

Data di nascita _____/_____/_________  telefono ________________________________ 

cellulare ________________________________  fax ________________________________ 

e-mail ______________________@____________  PEC _______________________@_____________ 

Quadro B – Dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani – da compilarsi sempre. 

Comune _____________________________________________________ CAP __________ prov. _____ 

Via _________________________________________________________________________  n. _____ 

recapito telefonico (solo per i residenti all’estero) _________________________________________________ 

Quadro C – Solo per i residenti all’estero 

Comune di residenza  ________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________ 

Nazionalità _______________________________ Indicare il domicilio in Italia compilando il Quadro B. 

Quadro D – Per Società - Enti Pubblici - Associazioni 

Denominazione __________________________________________  Tipo ________________________ 

Codice Fiscale o Partita IVA: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Con sede in __________________________________________________ CAP __________ prov. _____ 

Via _________________________________________________________________________  n. _____ 

Responsabile o legale rappresentante  _____________________________________________________ 

telefono ______________________ cellulare ______________________ fax ______________________ 

e-mail ______________________@____________  PEC _______________________@_____________ 
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CHIEDE 
l’iscrizione nell’Elenco nautico e il rilascio del Libretto di iscrizione e dei contrassegni identificativi per il 
seguente natante (campi in grassetto sono obbligatori): 

MATRICOLA  
GENERE 
Barrare una sola 
casella 

 Motoscafo  Motoscafo open  Motoscafo cabinato  Pilotina 
 Lancia  Gommone  Gozzo  Natante a vela 

 Burchiello  Altro – specificare __________________________________________ 

MARCA, TIPO, 
CANT. COSTR.  
MATERIALE 
Barrare una sola 
casella 

 P.R.F.V.  Vetroresina  Legno  Metallo/Alluminio  Plastica 

 Altro – specificare ________________________________________________________ 

N. SCAFO  
CERTIFICATO  
COLORE  
NOME  
LUNGHEZZA FT 
m  LARGHEZZA 

FT m  
PESO kg  SUP VELICA 

m2  

MOTORE: 
MARCA E TIPO  

 FB 
 EB 
 EFB 

NUMERO 
MOTORI  POTENZA 

TOTALE kW  
MATRICOLA 
MOTORI  

LUOGO E POSTO 
D’ORMEGGIO  

LUOGO E POSTO 
D’ORMEGGIO 

 Porto pubblico (specificare luogo e ormeggio)  __________________________________________ 
 Cantiere privato (specificare nome e località)  ___________________________________________ 
 Boa (specificare numero e luogo)  ____________________________________________________ 
 Proprietà privata 

 
DICHIARA 

• di essere detentore del natante di cui richiede l’iscrizione; 
• di essere a conoscenza delle norme che regolamentano la materia, in particolare della Legge 20 gennaio 1997, n. 

19, così come modificata dalla Legge 15 novembre 2011, n. 203, del Regolamento internazionale per la 
navigazione sui laghi Verbano e Ceresio, e di aver preso visione delle “Linee guida per il rilascio dei 
contrassegni identificativi” approvate dall’Autorità di bacino con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 14/2014, e modificate con deliberazioni n. 14/2014 e 22/2015; 

PRENDE ATTO CHE 
• la presentazione della domanda, qualora irregolare, non impegna in alcun modo l’Autorità di bacino 

all’iscrizione nell’Elenco nautico e al rilascio dei contrassegni; 
• la mancanza dei requisiti formali (marca da bollo, firma, dati richiesti, allegati non adeguati) sarà motivo di non 

accoglimento della domanda; 
• l’irregolarità del versamento dei canoni concessori relativi al natante iscritto comporta la cancellazione del 

natante dall’Elenco Nautico e di revoca del Libretto. 
• nel caso di modifica dei dati contenuti nel Libretto, di perdita di possesso del natante o perdita o furto del 

Libretto o dei contrassegni, l’intestatario deve darne comunicazione scritta all’Autorità di bacino entro 5 giorni. 
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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (da allegarsi sempre); 
• fotocopia del tesserino del codice fiscale (da allegarsi sempre); 
• due fotografie a colori del natante (una di fronte e una di fianco) (da allegarsi sempre); 

da spedire anche, se possibile, a mezzo e-mail all’indirizzo contrassegni@autoritadibacino.va.it 
• copia certificato d’uso del motore (da allegarsi sempre); 
• certificazioni e/o attestato di assicurazione del motore e del natante (da allegarsi sempre); 
• Attestazione del versamento dell’importo di € 45,00 (Euro quarantacinque/00), da versarsi sul ccp 70212444 

intestato a “Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese – Servizio Tesoreria”, 
con causale  CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI. 

• copia certificato caratteristiche del natante (se in possesso); 
• copia del titolo d’ormeggio; 
• altro (specificare) ______________________________________________________________ . 
Il Richiedente, inoltre, dichiara: 
• di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 
• di essere consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000. 
 
Luogo e data ____________________ 
 In fede 
 
 
 ________________________ 
 (firma estesa e leggibile) 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTORITÀ DI BACINO 
 
Contrassegno n. _____________ 

Libretto n. _____________ 

 

Il sottoscritto ________________________________ 

DICHIARA 

di avere ritirato oggi _________________ il Libretto di iscrizione nell’Elenco nautico e n. 2 contrassegni adesivi 

da apporre sul natante e di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui l’iscrizione e rilascio 

sono subordinato. 

  IL DICHIARANTE 

  ______________________ 

 



4 
 

SPAZIO RISERVATO ALLE FOTOGRAFIE DEL NATANTE 
(FRONTE E FIANCO) 

Il natante deve essere libero da teli di copertura e altro 
Non sono ammesse copie di depliant o cataloghi 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA 1 
 

FRONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA 2 
 

FIANCO 
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AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI 
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE 

C.F. 02902910120 
Via Martiri della Libertà, 11 – 21014 Laveno Mombello VA 

tel. 0332.661.330 – fax 0332.626.990 – e-mail: protocollo@autoritadibacino.va.it 
e-mail certificata: protocollo@pec.autoritadibacino.va.it 

orario al pubblico: martedì – mercoledì – venerdì dalle 10.30 alle 13.00 
 

DA COMPILARSI A CURA DEL RICHIEDENTE 
 

Si attesta che 
 
il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 
 Cognome - Nome 

Codice Fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Nato a _____________________________________________________  il _____/_____/_________ 
 Comune o Stato estero 

Residente a _________________________________________________________  prov. _________ 
 Comune o Stato estero 

Indirizzo __________________________________________________________________________ 
ha presentato in data odierna la domanda di iscrizione nell’Elenco nautico e di rilascio 
contrassegni identificativi per i natanti che navigano in acque italiane e svizzere del lago 
Maggiore (Verbano) e del lago di Lugano (Ceresio) per il seguente natante: 

GENERE 
Barrare una sola 
casella 

 Motoscafo  Motoscafo open  Motoscafo cabinato  Pilotina 
 Lancia  Gommone  Gozzo  Natante a vela 
 Burchiello  Altro – specificare _________________________________________ 

MATERIALE 
Barrare una sola 
casella 

 P.R.F.V.  Vetroresina  Legno  Metallo/Alluminio  Plastica 
 Altro – specificare ________________________________________________________ 

COLORE  
LUNGHEZZA 
FT m  LARGHEZZA 

FT m  

MOTORE: 
MARCA E TIPO  

 FB 
 EB 
 EFB 

NUMERO 
MOTORI  POTENZA 

TOTALE kW  
MATRICOLA 
MOTORI  

LUOGO E 
POSTO 
D’ORMEGGIO 

 Porto pubblico (specificare luogo e ormeggio) __________________________________ 
 Cantiere privato (specificare nome e località) ___________________________________ 
 Boa (specificare numero e luogo) ____________________________________________ 
 Proprietà privata 

La presente ricevuta, debitamente timbrata dall’Autorità di bacino e nelle more di iscrizione 
nell’Elenco nautico e del rilascio dei contrassegni identificativi, ha validità di 30 giorni dalla 
data di rilascio per la navigazione. 
TIMBRO E DATA DI RICEVIMENTO DELL’AUTORITÀ DI BACINO 
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