Repubblica e Cantone Ticino
Sezione della circolazione
6528 Camorino

Domanda per l’ottenimento della licenza di
navigazione collettiva e targhe professionali
1. Indirizzi dell’azienda
Ragione sociale

Via e numero

NAP / Località

No. telefono dell’azienda

Se il luogo in cui si svolge l’attività che richiede le licenze di navigazione collettive e le targhe professionali è un altro, occorre menzionarlo
qui di seguito:
Via e numero

NAP / Località

No. telefono dell’azienda

2. Data d’inizio dell’attività
Data (giorno, mese, anno)

3. Generi dell’azienda per i quali si inoltra la domanda

4.1. Generalità del richiedente
Cognome / Nome

Data di nascita

Stato civile

Comune di attinenza (stranieri indicare la nazionalità)

Professione appresa

Indirizzo completo (Via)

NAP / Località

No. telefono privato

Funzione del richiedente nell’ambito dell’azienda
 Titolare

www.ti.ch/circolazione

 Direttore

 Gerente
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4.2. Generalità del responsabile dell’azienda
Egli è il responsabile nei confronti dell’autorità. Deve dimostrare di avere le necessarie qualifiche ed esperienze professionali. Da compilare
solamente se il richiedente e il responsabile non sono la stessa persona.
Cognome / Nome

Data di nascita

Stato civile

Comune di attinenza (stranieri indicare la nazionalità)

Professione appresa

Indirizzo completo (Via)

NAP / Località

No. telefono privato

5. Numero dei collaboratori occupati nell’azienda
Numero collaboratori:

COGNOME

Di cui amministrativi

NOME

FUNZIONE

Di cui tecnici

GRADO DI OCCUPAZIONE
IN %

6. Generi di licenze richieste (indicare la quantità)
 Natante a motore qta

www.ti.ch/circolazione

 Natante a vela qta

 Natanti di ogni genere qta
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7. Portata dell’azienda
7.1. Numero di natanti venduti negli ultimi 12 mesi (Allegare documenti giusitificativi)
Nuovi

Occasione

Previsione per l’anno prossimo
Nuovi

Occasione

7.2. Numero dei natanti riparati negli ultimi 12 mesi
Numero di riparazioni

Previsioni per l’anno prossimo

8. L’azienda ha a disposizione i necessari locali secondo il proprio genere
L’azienda dispone di un luogo atto allo sviluppo dell’attività
 SI

 NO

Il richiedente deve dimostrare di disporre di un luogo o relativi spazi atti allo sviluppo dell’attività nautica. I locali adibiti alla costruzione o
alla riparazione dovranno essere oggetto di un esame da parte del Servizio specializzato del Dipartimento del Territorio.

9. L’azienda ha a disposizione le necessarie attrezzature secondo il proprio genere
Attrezzatura per l’attività
 SI

 NO

La Sezione della circolazione si riserva di valutare se l’attrezzatura è sufficiente per un corretto esercizio dell’attività.

10. L’azienda ha a disposizione i necessari locali secondo il proprio genere
Copertura minima 1 milione di franchi per sinistro.
Per i danni causati da natanti con la licenza di navigazione collettiva alle persone o ai beni.

11. Tasse
Conformemente al Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del
22 novembre 1982 – del 31 marzo 1993. È prelevata una tassa di cancelleria di CHF 100.--.

Luogo e data

Timbro dell’azienda e firma del richiedente
Firma del responsabile dell’azienda

Si rammenta che, in applicazione dell'art. 251 cifra 1 Codice penale svizzero, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di
una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Le licenze di navigazione collettive e le relative targhe professionali sono rilasciate soltanto alle aziende che soddisfano i requisiti richiesti
dall'Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ONI) dell'8 novembre 1978 e relativa modifica del 11.09.1991 (art. 96a).

Il presente questionario dovrà essere compilato e ritornato, unitamente alla documentazione richiesta, alla Sezione della circolazione
Servizio Navigazione 6528 Camorino.
www.ti.ch/circolazione
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Elenco della documentazione da allegare alla richiesta di licenze di navigazione collettive e targhe professionali
1. Fotocopia dell'estratto del registro di commercio risalente al massimo a un anno (se l'azienda è iscritta), oppure, in caso contrario
dichiarazione del Municipio (cancelleria comunale) con la quale si certifica che l'azienda svolge normalmente la sua attività in quel
comune.
(Esse devono menzionare espressamente il tipo di attività per le quali si richiedono licenze di navigazione collettive e targhe
professionali e il luogo dove essa si svolge).
2. Estratto del casellario giudiziale centrale, in originale, del richiedente e del responsabile dell'azienda, da richiedere all'Ufficio centrale
svizzero di polizia, 3003 Berna.
3. Certificato di solvibilità rilasciato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti, riguardante l'azienda e il richiedente.
4. Fotocopia del contratto d'affitto.
5. Certificati di capacità professionale e certificati di attività ed esperienze professionali del responsabile.
6. Documentazione sul numero dei natanti venduti (copie delle fatture emesse).
7. Documentazione sui natanti riparati (copie delle fatture emesse).
8. Attestato di assicurazione relativo alla responsabilità civile dell'azienda (LCStr art. 71).
N. B.
L'attestato di assicurazione relativo alla responsabilità civile della targa verrà richiesto in seguito.
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