Alla
Bollo € 16,00

PROVINCIA DI NOVARA
Settore Urbanistica e Trasporti
Ufficio Gestione Autolinee
Via Greppi, 7
28100 - N O V A R A

CANCELLAZIONE UNITA’ DI NAVIGAZIONE DAI REGISTRI
Il sottoscritto………………………………………………………….……………………….……………
nato a ………………………………………………………… prov. (………….) il .………..….….….
residente in …………………………………………………………………....…

prov. (….….…….)

Via ………………………………………………..…….. n. …..…. telefono ……...…………….….
in qualità di ………………………………………………………………..…… (estremi della Società,
Associazione, persona fisica, persona giuridica ecc. ) con sede in
………………………………………………………………………..

prov. (………….)

Via /Piazza ……………………………………………………….………………

n. …………….….

telefono ……………….…………………..…….. fax ……..…………..….……………………….…..
Codice Fiscale / P. IVA

……………….………………………………………………………….……..
CHIEDE

la cancellazione dell’unità di navigazione ……………………………………………………………...
destinata al servizio di……….…………………………………………………………………………….
per il seguente motivo …………………………………………………………………………………….
a tale scopo allega:
licenza di navigazione
certificato di navigabilità
giornale di bordo (solo per le navi in servizio pubblico di linea trasporto persone)
registro reclami (solo le unità adibita al trasporto merci se di stazza lorda superiore a
100 tonn. o adibite al trasporto persone se superiori a 25 tonn.)
 inventario di bordo (solo le unità adibita al trasporto merci se di stazza lorda superiore a
100 tonn. o adibite al trasporto persone se superiori a 25 tonn.)
In caso di cancellazione per trasferimento ad altro registro si dovrà chiedere l’invio della
seguente documentazione: estratto cronologico – certificato di stazza – certificato di
omologazione del motore – verbale di collaudo.





Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................
Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 - 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati
della Provincia di Novara – Settore – Urbanistica e Trasporti, via Greppi n. 7, 28100 Novara, secondo le disposizioni
previste dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati e'
obbligatorio ed e' finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 298/74 e di regolamento. I
dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati e' la PROVINCIA DI NOVARA, a cui l'interessato puo' sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
La sottoscrizione di istanze e di dichiarazioni sostitutive integrative dell’istanza rese ai sensi della Legge n .445 del
28.12.2000, da produrre alla Provincia, non è soggetta ad autenticazione ove sia opposta in presenza del dipendente
addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.

