
SERVIZIO ISPETTORATI DI PORTO  FAC SIMILE N°   31 
 
CANCELLAZIONE PER DEMOLIZIONE AVVENUTA CON INTERVENTO DI 

DITTA SPECIALIZZATA 
  
[VALE SOLO PER UNITA’ DI STAZZA LORDA INFERIORE ALLE 10 TONN. SE A 
PROPULSIONE MECCANICA O ALLE 25 TONN. IN OGNI ALTRO CASO] 

-----------------------------------------------------------------------------------
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (a) 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a………………………...…………………………………………………………… 

nato/a  a …………………………………….……………………..….. il …………………………… 

residente  a ………………………………..… via …………………………………… n. ……..……. 

proprietario dell’unità di navigazione …………………….. denominata …………………………….                    

consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti, nei casi previsti dal succitato T.U., è 
punita dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) 
 

sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

- che l’unità di navigazione iscritta nei registri dell’Ispettorato di Porto 
di…………………………….al n. ……/……………., denominata “………………..………….” 
è stata demolita in data ………………..………….   

- che il motore marca …………………………, tipo ………………….., matricola ……………… 
       è stato demolito                      è stato immagazzinato                è stato venduto 
      e che per il medesimo sono stati pagati i relativi diritti doganali (qualora dovuti) 
-  che la demolizione è stata effettuata dalla Ditta specializzata     

……………………………………… 
e che lo smaltimento dei materiali relativi alla demolizione è stato effettuato dalla Ditta 
specializzata ed autorizzata ……………………………………………………………… 

 

 Restituisce pertanto l’originale della licenza di navigazione e del certificato di navigabilità. 
 

ovvero 
 

 Non è in grado di restituire l’originale della licenza di navigazione e del certificato di 
navigabilità in quanto ne ha perduto il possesso. 

 

 

DATA …………………………                   
 

        Il/La   DICHIARANTE 
 
 

        ………………………………………. 
 

      
Accertata l’identità del dichiarante mediante …………………………………………… si attesta che la firma è stata 
apposta in mia presenza. 
 

DATA ………………………………. 
        L’IMPIEGATO ADDETTO  (b) 
 
              ……….………………………………… 
 
           note a tergo         ⇒ 



SERVIZIO ISPETTORATI DI PORTO  FAC SIMILE N°   31 
 
 
 
NOTE: 
(a) Qualora la dichiarazione sostitutiva venga inoltrata e comunque presentata all’Ufficio già firmata, dovrà essere 

allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
(b) Qualora la dichiarazione sostitutiva venga presentata personalmente e firmata al momento della presentazione il 

dipendente addetto provvederà ad identificare il dichiarante. 
 
Dichiarazione esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000. 
AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96: i dati dichiarati sono utilizzati esclusivamente ai fini dei 
procedimenti amministrativi posti in essere dalla Regione Veneto. 
 


