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RICHIESTA D’IMMATRICOLAZIONE  
per natanti da diporto e sportivi 
 

Dati personali del detentore: 
Cognome  _________________________  Nome   ______________________  
Strada   _________________________  CAP, domicilio  ______________________  
Data di nascita  _________________________  Comune d’origine   ______________________  
No. di telefono  _________________________  E-Mail   ______________________  

□ Richiesta d’immatricolazione per natante da diporto (prima immatricolazione in Svizzera prima del 31.12.2001) 
□ Richiesta d’immatricolazione per natante sportivo certificato CE (prima immatricolazione dopo il 01.05.2001) 

Dati: 
□ Natante a remi □ Natanti a motore 
□ Natante a vela □ senza motore  □ con motore  > Superficie velica  ____ m² 

Uso: 
□ Privato □ Noleggio  □ Trasporto professionale di persone 
□ Natante di lavoro □ Salvataggio 

Marca  _______________________________  Tipo   __________________  
Lunghezza  ______  cm Larghezza  _____ cm No. posti   __________________  
Materiale  ____________  Anno di costr.  ____     No. certificato tipo CH-   __________________  
1. messa in circolazione  _________________  No. di matricola   __________________  
No. scafo/HIN  _________________________  ________________ 

Installazione gas □ si □ no  Se si, allegare il certificato d’esame  
Impianto 230 Volt □ si □ no  Se si, allegare il certificato d’esame 

1. motore □ 2-tempi  □ Diesel  □ entrobordo 2. motore  □ 2-tempi  □ Diesel □ entrobordo 
              □ 4-tempi  □ Elettr. □ fuoribordo  □ 4-tempi □ Elettr. □ fuoribordo 
 
Marca   __________________________  Marca   _________________________  
Tipo   __________________________  Tipo   _________________________  
No. di serie   __________________________  No. di serie   _________________________  
Potenza (kW)   __________________________  Potenza (kW)   _________________________  
No. certificato esame gas  _________________  No. certificato esame gas  ________________  

Acquistato come natante d'occasione, precedentemente registrato sotto targa di  
immatricolazione    . 
 
Il contrassegno GR è ancora leggibile ed è riutilizzato/rilevato □ sì □ no 
Nuovo contrassegno necessario □ sì  □ no 

  
 Pregasi di osservare la pag. 2  

Non riempire p. f. 
 

GR 



Documenti necessari 
 
1.  Documentazione necessaria per l'immatricolazione 

Per tutti i natanti a motore e per i natanti a vela con una superfice velica di oltre□ 15m2   
Dichiarazione di sdoganamento (solo per importazioni)□   

 
2.  Natanti d'occasione con licenza di navigazione svizzera 
□  Licenza di navigazione in originale  
□  Documento sulla manutenzione relativo ai gas di scarico 
 
3.  Natanti nuovi (Importazione dal 1. Maggio 2001) 
□  Manuale con dichiarazione di conformità secondo la direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto. 
 Natanti collaudati con il tipo certificato CH (disponibile presso i rivenditori autorizzati) 

Verbale dell’esame tecnico□  in originale  
Verbale del collaudo in originale□   
Verbale della misurazione della superficie velica□   
Verbale della misurazione del rumore□  per natanti con prestazione superiore a 40 Kw  

 
4.  Documenti del motore (1° immatricolazione oppure cambio motore) 
 

 Nuovo Motore: 
□  Motore a combustione: Attestato d'importazione e d'omologazione gas di scarico completa, 

documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico in originale, dichiarazione di conformità 
completa secondo le valide direttive EU, Manuale d'uso, Verbale della misurazione del rumore. 

□  Motore elettrico: Sdoganamento o ricevuta d'aquisto dal rivenditore svizzero,  
Dichiarazione di conformità completa secondo la direttiva 2006/42/CE (per fuoribordo), Manuale 
d'uso e scheda tecnica del produttore: Etichettatura-CE, Marca, Tipo, Numero di serie e potenza in 
kW o Watt  
 

 Motore d'occasione; 
□  Immatricolato già in Svizzera: Copia dell'ultima licenza di navigazione e documento sulla 

manutenzione relativa ai gas di scarico in originale. 
□  Provenienze estera: Come motore a combustione o elettrico (vedi sopra) 
  
5.  Luogo di stazionamento 

Posizione: La posizione è il luogo in cui il natante viene solitamente parcheggiato durante la notte 
dopo l'uso. 
 
Barca senza locazione fissa□  (i natanti superiori a 7.5 m di lunghezza e 2.5 m di larghezza non saranno ammessi alla             

       circolazione) 
 Luogo desiderato per il collaudo:  □ Walensee 
       □ Lago di Lugano 
       □ Lago Maggiore 
       □ ______________ 
 

Locazione fissa (luogo di stazionamento o d’attracco): __________________________ 
 
□  

Il detentore dichiara che la sua imbarcazione viene stazionata nel suo luogo di residenza prima e dopo 
del suo utilizzo e che sia a disposizione per i collaudi prescritti sul lago indicato (luogo di stazionamento 
fisso) oppure al luogo desiderato per il collaudo. 
 
 
 

Firma  Data  ________________________________  ____________________________________  
 
Collaudo del natante: Se un detentore dopo essere stato convocato due volte a presentare il natante per l'esame, non lo 
presenta, le targhe e la licenza di navigazione vengono ritirati dalla polizia a spese del detentore. (DE della LILNI Art. 6) 
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