
 

Provincia di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona - C.F. 80002130195

Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia scolastica
Dirigente: Arch. Giulio Biroli

Servizio Amministrativo, Porto e Trasporti
Via della Conca, n. 3 – 26100 Cremona
e-mail-PEC: protocollo@provincia.cr.it

ONERI DI ISTRUTTORIA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA DAL 01/01/20  23  

N. TIPO PRATICA Euro

1 Denuncia di costruzione d’imbarcazione 30,00

2
Iscrizione e rilascio/aggiornamento licenza di navigazione con eventuale rilascio certificato 
di idoneità/navigabilità 

25,00

3 Iscrizione su registro “navi e galleggianti” (senza rilascio licenza navigazione) 30,00

4 Estratto cronologico 25,00

5 Duplicato documenti 15,00

6
Trascrizioni, annotazioni, variazione di dati nel registro “navi e galleggianti” con 
aggiornamento/rilascio licenza di navigabilità 

25,00

7 Istruttoria per manifestazioni sportive 20,00

8 Cancellazione dai registri (a seguito di richiesta di trasferimenti d’iscrizione, demolizione etc.). 20,00

9
Collaudo iniziale o Ispezione annuale impianti R.T.F. (impianti radiotelefonici a bordo 
dell’unità nautica)

25,00

10 Certificazioni per c.d. gasolio agevolato (art. 4 del D.M. 16.11.1995 n. 577) 20,00

11 Libri di bordo 30,00

12 Iscrizione delle imprese autorizzate a costruire navi addette alla navigazione interna 40,00

13 Concessione di spazi acquei e/o aree a terra del demanio della navigazione interna 50,00

Qualora l’utente con un’unica istanza si rivolga alla Provincia chiedendo il rilascio di più atti verrà applicata la
tariffa corrispondente all’atto di importo più elevato aumentato una sola volta di € 10,00. Detto aumento a
forfait non si applica quando sia chiesto il rilascio di più libri di bordo ricadenti nella voce n. 11.

DOCUMENTI  URGENTI:  i  richiedenti  che  necessitano  di  documenti  con  urgenza  possono  indicare  nella
domanda la specifica della “massima priorità” versando un importo pari a  cinque volte quello indicato in
tabella.

Il pagamento degli oneri d’istruttoria va effettuato tramite: 

-  attestazione  di  versamento sul  c/c  postale  n.  284265 intestato  a  "Provincia  di  Cremona"  con
causale "Navigazione: specificare tipo pratica", 

oppure

- attestazione di bonifico sul c/c bancario: codice IBAN: IT71 R 05034 11410 000000000128  intestato
alla "Provincia di Cremona" presso Banco BPM – Agenzia 1 – Cremona - con causale "Navigazione:
specificare tipo pratica".

L’imposta di bollo va assolta secondo le disposizioni di legge vigenti. 
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