IMBARCAZIONI DA DIPORTO
CON ANNOTAZIONI DI SICUREZZA
RICHIESTA DI VISITA ALL’ISTITUTO GIORDANO
Via Rossini, 2 – 47814 BELLARIA (RN) Italy
Tel.++39/0541 343030 – Fax. ++39/0541 345540 - 342105
DIVISIONE NAUTICA
Il sottoscritto……Lorenzo
Residente in via…P.zza

COTRONEO

Catalani,2………………..……………Prov. ..……………….…………...……………...

Comune……Messina……………….…………………………………CAP…98122……….....…….Telefono…090718937………………
nella qualità di mandatario con rappresentanza del Sig.________________________________________________________________
.Residente in via______________________________________________________________Prov.____________________________
Comune di __________________________________________________CAP___________________ Telefono__________________
Proprietario dell’imbarcazione denominata_________________________ Sigla e n. iscrizione ________________________________
attualmente in secco/ Banchina presso _____________________________________________________________________ chiede,
nell’interesse dello stesso, che venga sottoposta a visita per il

*rilascio

**rinnovo

***convalida

della seguente documentazione:
(barrare le caselle che interessano)
Attestazione di idoneità ( Sicurezza )
imbarcazioni a motore e.b.

Tipo navigazione_____________________________

imbarcazione a motore f.b. senza vela
imbarcazione a vela con motore ausiliario e.b. o e.f.b.
imbarcazione a vela con motore ausiliario f.b.
imbarcazione a vela senza motore
imbarcazione a motore e a vela
di lunghezza f.t_________________ mt, con n°___________ motori con potenza da_________________________________________
La presente domanda viene inoltrata in base alle norme e condizioni specificate nei Regolamenti I.G.; il sottoscritto dichiara di aver preso

-

esatta conoscenza di tali norme e condizioni e di accettarle incondizionatamente.
Si impegna altresì a fornire tutta la documentazione necessaria per l’effettuazione delle suddette visite ed a corrispondere all’I.G. i relativi

-

diritti e spese, sulla base delle tariffe vigenti approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, qualunque sia l’esito delle visite
stesse.

-

Si allega copia della relativa licenza di navigazione dell’imbarcazione da diporto

-

L’ispezione sarà effettuata da:
Ispettore nominato dal mandatario: Sig. … Lorenzo COTRONEO………………….…………………………………………
Ispettore nominato da Istituto Giordano: Sig. …………………….……………………………………………………………………………….…….

* Diritto di certificazione Lire__________________________ + Iva
firma………………………………..……
5 NOVEMBRE,2001……………………………..
(data)
NOTE

•

*-

•

** - Rinnovo delle Annotazioni di sicurezza per la loro naturale scadenza, ogni 5 anni;

•

*** Convalida , visita occasionale per il rinnovo delle annotazioni di sicurezza, a seguito di
dichiarazione di evento straordinario, avaria, sotituzione di motori; lavori strutturali che comportino
variazioni alle dimensioni dello scafo.

Rilascio, prima visita di accertamento ai sensi della legge 50/71, imbarcazioni in singolo esemplare
ed autocostruiti non certificati CE che non possono essere immessi in mercato prima di 5 anni dalla
data di immatricolazione;
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