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Provincia di Fermo Autorizzazione n° 1127 del 26/02/2008, già n° 41/AP/1994; Determina n° 609 del 17/05/2011

Elenco prestazione Agenzia Pratiche Nautiche
Anno 2014

Immatricolazione imbarcazioni
Duplicato licenza di navigazione (deterioramento, esaurimento, furto o smarrimento e sostituzione
del vecchio modello)
Cancellazione delle unità da diporto dal Registro R.I.D.
Trasferimento di proprietà o iscrizione di ipoteca o provvedimenti cautelari
Trasferimento ufficio d’iscrizione dell’imbarcazione e rilascio nuova licenza di navigazione
Sbarco motore e rilascio nuova licenza di navigazione
Copia conforme licenza di navigazione
Annotazione cambio di residenza sulla licenza di navigazione
Rinnovo annotazioni di sicurezza per imbarcazioni
Richiesta di autorizzazione alla navigazione provvisoria
Rilascio del certificato d’uso del motore
Rilascio del duplicato del certificato d’uso del motore
Domanda ammissione esame patente nautica
Convalida patente nautica
Duplicato patente nautica
Variazione residenza sulla patente
Compilazione atti per il Notaio, a se stanti (se l’atto è richiesto congiuntamente ad un trasferimento
di proprietà, la tariffa è ridotta del 50%. Tale riduzione si intende esclusa per gli atti relativi alle
successioni)
Rilascio licenza rtf
Rilascio certificato rtf
Diritti di assistenza per istruttoria di particolare complessità,
non contemplata dal presente tariffario
·
prima ora o frazione di ora
·
oltre un'ora e per ogni ora successiva

€ 260,00
€ 130,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 260,00
€ 260,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 100,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 100,00
€ 130,00

€ 150,00
€ 150,00

€ 70,00
€ 50,00

Le seguenti tariffe si intendono escluse di spese ed eventuali onorari di terzi, quali periti navali ecc
Esclusa I.v.a
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