
                                       
                     ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATO     *Delegazione U/N, AGENZIA(timbro) 
                            DALLA COMUNITA’ EUROPEA - N. 0966                                                                                                                       *UFF. LOCALE (timbro) 
                                                       
                      RICHIESTA DI VISITA PER UNITA’ DA DIPORTO PRESENTATA DA* _________________________________________      
 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________   residente in VIA      __________________________________             N. ______ 
CAP ___________   LOCALITA’  ______________________________________________      PROV_______ TELEFONO cell.   _______________________________ 
COD.FISC. ___________________________________________________P. IVA _______________________________________________________ 
proprietario/rappresentante del proprietario Sig.______________________________________ 
unità da diporto a motore/ vela o natante  di l.f.t.  ___________  mt    con n. ______ motori di potenza di  _________ Kw  ciascuno    n.ro RID _______________________ 
(cancellare la dizione che non interessa) 
 
ormeggiata c/o ___________________________________________________________________________________________ (indicare luogo con Provincia -– darsena – pontile – ormeggio) 
 
chiede che l’unità venga sottoposta a visita per:          rilascio del certificato di sicurezza                  rinnovo del certificato di sicurezza              convalida del certificato di sicurezza     
                              
     sbarco/imbarco motore/i        determinazione della lunghezza        determinazione delle caratteristiche dei natanti ai fini della  navigazione entro dodici miglia       determinazione delle  
 
caratteristiche delle imbarcazioni ai fini della  navigazione senza limiti       rilascio del certificato  di idoneità al noleggio       rinnovo del certificato  di idoneità al noleggio        convalida del  
 
certificato  di idoneità al noleggio       rilascio del certificato  di navigabilità per  locazione       rinnovo del certificato di navigabilità per  locazione 
altro (specificare) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto s’impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per l’effettuazione delle visite alle unità da diporto e a corrispondere a Udicer/Nautitest i relativi diritti e spese, sulla base delle  
tariffe vigenti ed indipendentemente dall’esito della visita stessa. La domanda viene inoltrata secondo i regolamenti di Udicer/Nautitest. Si dichiara di essere a conoscenza di tali norme e condizioni e di 
accettarle.                         

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
INTESTATARIO (se Agenzia o U.L. timbro) ___________________________________________________________________________________________________________ 
Via  __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAP___________LOCALITA’____________________________________________________________________PROV_______TEL.__________________________________ 
COD.FISC. ____________________________________________________________P. IVA ___________________________________________________________________ 
Per partite IVA: CODICE UNIVOCO (7 cifre)__________________________________oppure e-mail PEC________________________________________________________ 
Per privati (senza partita iva o stranieri) E-MAIL ___________________________________________________________________(autorizzo UDICER/NAUTITEST ad 
inviare le fatture ai privati emesse a mezzo e-mail in sostituzione della copia su supporto cartaceo) 
I diritti Udicer devono pervenire in sede prima dell’emissione del certificato e verranno corrisposti mediante: 
 □ ASSEGNO C/C BANCARIO  INTESTATO A UDICER/NAUTITEST SRL   □ BONIFICO BANCARIO: INTESA SAN PAOLO  AG. FIESSO D’ARTICO  IBAN IT93G0306936100074000108264                                                                                             
                                                                                                                                                                         
L’ATTESTAZIONE RICHIESTA DOVRA’ ESSERE INVIATA A:  
□ ALL’ AGENZIA/ DELEGAZIONE U/N UFFICIO LOCALE U/N          □  AL PROPRIETARIO o suo rappresentante     
  
Luogo e data________________________________                                                                     Firma del proprietario/rappresentante_____________________________________________ 
 
D.Lgs. 196/30.06.2003 “Legge sulla Privacy”: Ai sensi degli artt. 13 e seg. del decreto,  Udicer/Nautitest Srl quale titolare del trattamento dei dati personali, informa che l’acquisizione degli stessi è essenziale per lo svolgimento 
dell’incarico conferito. I dati saranno trattati con l’esclusiva finalità dell’incarico e degli obblighi amministrativi connessi e conseguenti, e non saranno divulgati per alcun diverso motivo o scopo.  
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato in merito al trattamento dei suoi dati secondo le norme previste dal D.Lgs 196/2003, e con la firma alla presente acconsente al loro trattamento. 
Il rappresentante del proprietario con la firma del presente dichiara di essere in possesso di delega scritta da parte dello stesso proprietario  
                     Firma del proprietario/rappresentante  ______________________________________________ 
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