
Mod. Variaz. Unità Diporto 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ (_____) il ____/____/_______ 

e residente a ____________________________________________________________________ (_____) 

in Via __________________________________________________ n. ______, in qualità di titolare della 

scuola nautica denominata “______________________________________________________________” 

avente sede in __________________________________________________________________ (_____) 

Via _________________________________________________________________________ n. ______, 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
 

DICHIARA 
 

1) che la suddetta scuola nautica utilizzerà, per lo svolgimento delle proprie attività, in aggiunta alla/e 

unità da diporto già in dotazione ed autorizzate dalla Città Metropolitana di Catania, la moto d’acqua così 

contraddistinta: 

Marca _____________________________________ Tipo ______________________________________ 

Targa ______________________________________ Cert. CE n. ________________________________ 
 

2) che la suddetta scuola nautica utilizzerà, per lo svolgimento delle proprie attività, in aggiunta alla/e 

unità da diporto già in dotazione ed autorizzate dalla Città Metropolitana di Catania, il natante così 

contraddistinto: 

Marca _____________________________________ Tipo ______________________________________ 

Targa ______________________________________ Cert. CE n. ________________________________ 
 

3) che la suddetta scuola nautica utilizzerà, per lo svolgimento delle proprie attività, in aggiunta alla/e 

unità da diporto già in dotazione ed autorizzate dalla Città Metropolitana di Catania, l’imbarcazione così 

contraddistinta: 

Marca _____________________________________ Tipo ______________________________________ 

Targa ______________________________________ Cert. CE n. ________________________________ 
 

4) che tale unità da diporto è compatibile con le tipologie di patenti che si intendono conseguire, poiché 

essa consiste in un’unità da diporto: 

� a motore (patente tipo A entro 12 miglia dalla costa); 

� a vela con motore ausiliario (patente tipo A entro 12 miglia dalla costa); 

� tipo motoveliero (patente tipo A entro 12 miglia dalla costa); 

� a motore abilitata alla navigazione ed iscritta nei registri navali (patente tipo A senza alcun limite dalla 

costa); 



� a vela con motore ausiliario abilitata alla navigazione ed iscritta nei registri navali (patente tipo A 

senza alcun limite dalla costa); 

� tipo motoveliero abilitato alla navigazione ed iscritto nei registri navali (patente tipo A senza alcun 

limite dalla costa); 

� tipo nave da diporto (patente tipo B); 

� tipo imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario avente una lunghezza fuori tutto non 

inferiore a 20 metri (patente tipo B); 

� tipo motoveliero avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 metri (patente tipo B). 

 

5) che la suddetta unità da diporto è: 

� di proprietà esclusiva della suddetta scuola nautica; 

� nella disponibilità giuridica della suddetta scuola nautica, in quanto ____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6) che il motore di cui sarà dotato tale unità da diporto risulta così contraddistinto: 

Ditta costruttrice ______________________________ Modello _________________________________ 

Matricola ____________________________________ Cert. d’uso n. _____________________________ 

Potenza Fiscale _______________________________ Dichiarazione di potenza n. __________________ 

Tipo ________________________________________ Alimentazione ____________________________ 

 

7) che il suddetto motore è: 

� di proprietà esclusiva della suddetta scuola nautica; 

� nella disponibilità giuridica della suddetta scuola nautica, in quanto ____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

� provvisto di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate e a terzi. 

 

8) di essere a conoscenza che le variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola nautica devono 

essere comunicate alla Città Metropolitana di Catania che, previo accertamento dei requisiti prescritti e 

previa acquisizione del parere favorevole del Capo del Compartimento Marittimo territorialmente 

competente, provvede al rilascio di apposito nulla osta. 

 
 

____________________, ____/____/_______ 

                  IL/LA DICHIARANTE 
 

                                                                                             ____________________________________ 
 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato e inoltrata 

insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 


