MOD. 01 – Iscrizione RUDLN

Spett.le
Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
via Pietro da Salò, 37 - 25087 Salò (BS)

IMPOSTA DI
BOLLO DA € 16,00

Oggetto:

Istanza di iscrizione nel registro RUDLN (Registro Unità da Diporto per Locazione e Noleggio) ai fini del
rilascio targhe provvisorie a natanti da adibire a locazione e/o noleggio. (D.D.G. della Regione Lombardia
n. 71602 del 26/10/1998).

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a __________________________________
prov. ____ il ____________________ codice fiscale ________________________________ residente
in Comune di ____________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
c.a.p. __________ via _________________________________________________________________________ n. ______
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________

recapito valido ai fini dell’inoltro della corrispondenza:
N.B. compilare solo se il recapito è diverso dalla residenza o dalla sede legale e/o amministrativa della società / ente / etc.
Presso: ____________________________________________________________________________________________________
via _________________________________________________________________________ n. ______ c.a.p. __________
Comune di ______________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________

N.B. compilare i campi sottostanti solo se l’istanza è inoltrata per conto di società / enti / etc.
in qualità di:

 legale rappresentante

 presidente

 amministratore

 altro (specificare) _________________________

della società / ente ___________________________________________________________________________________________
partita i.v.a. ______________________

codice fiscale ______________________

N.B. compilare ed indicare l’indirizzo valido per l’inoltro di corrispondenza relativa a società / enti / etc.
 sede legale:
via _________________________________________________________________________ n. ______ c.a.p. __________
Comune di ______________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________
 sede amministrativa:
via _________________________________________________________________________ n. ______ c.a.p. __________
Comune di ______________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________

CHIEDE

L’iscrizione nel registro RUDLN ai fini del rilascio delle targhe provvisorie per i natanti di cui all’elenco allegato e che verranno
adibiti al servizio di locazione e/o noleggio;

DICHIARA che

1.

i natanti di cui all’elenco allegato sono di proprietà del soggetto richiedente;

2.

di essere in possesso dell’abilitazione alla conduzione del natante/i (patente nautica) di cui trattasi;

3.

il porto abituale di attracco è situato in località _____________________________ comune di ___________________
(specificare se trattasi di area privata o di area di concessione demaniale indicando gli estremi di concessione);

4.

che la licenza/autorizzazione n. _______________ per l’esercizio dell’attività di noleggio e/o locazione con n. _____________
natanti da diporto rilasciata dal comune di ________________________ in data ___________________ ha validità fino al
__________________________;

ALLEGA alla presente istanza la documentazione di seguito elencata:
(indicare i documenti allegati)



attestazione versamento spese d’istruttoria pari ad € 100,00 eseguito tramite c/c postale n. 60610656 intestato a: Autorità di
Bacino Laghi Garda e Idro – causale: Registri nautici – Nuova iscrizione RUDLN;



elenco natanti di cui si chiede l’iscrizione nel registro RUDLN;



copia della licenza o autorizzazione per l’esercizio dell’attività;



copia dell’abilitazione alla conduzione natante;



copia carta d’identità in corso di validità del richiedente;



_______________________________________________;



_______________________________________________.

(solo per società oltre a quanto elencato precedentemente)


certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data dell’istanza;

Luogo e data

Firma del richiedente (*)

______________________, ______________

____________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003:
Il sottoscritto fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell’istanza unicamente ed esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la stessa viene presentata e per le finalità strettamente connesse alla medesima.

Luogo e data

Firma del richiedente (*)

______________________, ______________

____________________________________________

(*) la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se viene apposta in presenza del dipendente addetto o se viene allegata la
fotocopia del documento d’identità del soggetto che sottoscrive l’istanza (D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3).

Allegato n. _______________ alla domanda di iscrizione nel registro RUDLN del _______________________
Ditta ______________________________________________________________________________________________________

DATI DI IDENTIFICAZIONE UNITA’ DA DIPORTO

(

)

tipo _______________________________________________________________________________________________
marca _______________________________________________ modello _______________________________________
lunghezza dello scafo (*) __________________________________ larghezza __________________________________
stazza lorda (tn) ________________________________ potenza fiscale motore: CV ______________________________
matricola _____________________________________________ n. massimo persone trasportabili (**) _______________
destinazione (specificare se il natante verrà adibito a locazione, a noleggio o a entrambe le attività)
___________________________________________________________________________________________________

(

)

tipo _______________________________________________________________________________________________
marca _______________________________________________ modello _______________________________________
lunghezza dello scafo (*) __________________________________ larghezza __________________________________
stazza lorda (tn) ________________________________ potenza fiscale motore: CV ______________________________
matricola _____________________________________________ n. massimo persone trasportabili (**) _______________
destinazione (specificare se il natante verrà adibito a locazione, a noleggio o a entrambe le attività)
___________________________________________________________________________________________________

(

)

tipo _______________________________________________________________________________________________
marca _______________________________________________ modello _______________________________________
lunghezza dello scafo (*) __________________________________ larghezza __________________________________
stazza lorda (tn) ________________________________ potenza fiscale motore: CV ______________________________
matricola _____________________________________________ n. massimo persone trasportabili (**) _______________
destinazione (specificare se il natante verrà adibito a locazione, a noleggio o a entrambe le attività)
___________________________________________________________________________________________________

(

)

tipo _______________________________________________________________________________________________
marca _______________________________________________ modello _______________________________________
lunghezza dello scafo (*) __________________________________ larghezza __________________________________
stazza lorda (tn) ________________________________ potenza fiscale motore: CV ______________________________
matricola _____________________________________________ n. massimo persone trasportabili (**) _______________
destinazione (specificare se il natante verrà adibito a locazione, a noleggio o a entrambe le attività)
___________________________________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma del richiedente

______________________, ______________

____________________________________________

(*) misurata secondo gli opportuni standard armonizzati.
(**) se trattasi di noleggio di natante il numero massimo delle persone trasportabili, se abilitato, deve essere non superiore a 12, ai
sensi dell’art. 10 comma 8, L 647/96.

