
Nome dello yacht 
Immatricolazione attuale 
Precedenti 
immatricolazioni
Cantiere costruttore
Anno  e  mese  di 
costruzione
Anno  di  prima 
immatricolazione
Primo proprietario Dal                                  al
Secondo proprietario Dal                                  al
Terzo proprietario e altri Dal             
Lo  yacht  è  originale  di  progetto  e  di  cantiere,  integro  e  privo  di 
riparazioni strutturali e cosmetiche nelle seguenti parti e/o componenti di 
allestimento?  Barrare  la  risposta  che  corrisponde  alla  situazione  reale 
dello  yacht.  In  caso  di  risposta  negativa  ad  ogni  singolo  quesito, 
dettagliare  a  parte  le  difformità  facendo  riferimento  alla  numerazione 
delle righe.

1. Scafo sì no

2. Coperta sì no
3. Pinna di zavorra sì no
4. Timone sì no
5. Timoneria sì no
6. Motore sì no
7. Linea d’asse sì no
8. Elica sì no
9. Pulpiti,  candelieri,  falchetta,  scalette 

esterne
sì no

10.Winch sì no
11. Rotaie, rinvii, stopper, etc. sì no
12. Osteriggi, lucernari e oblò sì no
13. Albero sì no
14. Boma sì no
15. Sartiame, compresi gli arridatoi sì no



16. Lande,  compresi  i  tiranti  interni  sotto 
coperta

sì no

17. Strallo di prora, compreso il rullafiocco sì no
18. Paterazzo, compreso il tenditore sì no
19. Mastra e scassa dell’albero sì no
20. Rivestimento del ponte di coperta (teak 

od altro)
sì no

21. Paratie principali in legno sì no
22.Altri arredi in legno sì no
23. Paglioli sì no
24. Imbonaggi di supporto degli arredi sì no
25. Tappezzeria  (cielini,  cuscineria, 

materassi ecc.)
sì no

26. Impianto elettrico sì no
27. Impianto GPL sì no
28. Impianto  idrico  (acqua  dolce  calda  e 

fredda)
sì no

29. Impianto frigorifero sì no
30. Impianto di riscaldamento sì no
31. Impianto di condizionamento sì no
32. Impianto WC e acque grigie sì no
33. Salpa ancore e pozzo catene sì no
34. Strumentazione elettronica navigazione sì no
35.Vele sì no
36. Dotazioni marinaresche sì no
37. Dotazioni di sicurezza e di salvataggio sì no
38. Lo yacht ha subito avarie (collisioni, urti, 

incagli, incendi, etc.)?
sì no

39. Lo yacht è stato modificato nella forma, 
struttura e allestimento rispetto al progetto 
originale?

sì no

40.In  caso 
affermativo, 
specificare  da  chi, 
dove, quando e per 



quale estensione.

41.Lo  yacht  è  stato 
impiegato  per  uso 
esclusivamente 
privato  oppure  ha 
lavorato  anche 
come  charter 
scuola  vela  o 
attività similari?

Esclusivamente 
per uso privato

Non 
esclusivamente 
per uso privato

42.Qualora  lo  yacht 
sia stato impiegato 
per attività diverse 
dall’utilizzo 
esclusivamente 
privato,  dettagliare 
la  durata,  la 
località,  l’impiego 
fatto e da chi.

Note e osservazioni



Data e luogo

Firma leggibile 
dell’estensore del presente questionario

Qualifica (proprietario, mediatore ecc.)


