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 ALLEGATO    

  

COPIA PER L’IMBARCAZIONE

MEMORANDUM DI IMBARCO

MEMORANDUM N. ________________/_______ DAS N. _______________/_________

DEL _______/_______/_______

ESERCENTE/DEPOSITARIO: cognome ___________________________ nome ________________________

nato/a a___________________________________________ Prov. _______ il ______/_______/_______

Codice Fiscale _____________________________________ Codice di accisa _______________________

Rifornimento di ________________________________ denaturata/o destinata/o all’imbarco in esenzione.

IMBARCAZIONE: stato di immatricolazione___________________________ numero__________________

data reg. _______/_______/_______ IMO __________________________________

nome __________________________________________ altro ____________________

comandante: cognome ______________________ nome________________________

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri): ___________ Totalizzatore: iniziale ___________ finale ____________

DENSITA’ REALE _________________ TEMPERATURA REALE __________________

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri 15°C) ______________

Targa del veicolo utilizzato per il rifornimento __________________________________________________

Identificativo della bettolina utilizzata per il rifornimento _________________________________________

E’ stata acquisita copia della seguente documentazione di bordo:

� licenza di navigazione � iscrizione CCIAA o assimilabile � lista equipaggio

� altro _________________________________________________________________________________

Estremi dichiarati del contratto di noleggio:

Data _______/_______/__________ Luogo di conclusione __________________________________

Altre annotazioni: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Si dichiara che sono state effettuate le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell’imbarcazione.

Firma dell’esercente/depositario o di un suo delegato Firma del comandante dell’imbarcazione

________________________________________ ____________________________________

Al presente memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul veicolo utilizzato per
il rifornimento.
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COPIA PER L’ESERCENTE/DEPOSITARIO

MEMORANDUM DI IMBARCO

MEMORANDUM N. ________________/_______ DAS N. _______________/_________

DEL _______/_______/_______

ESERCENTE/DEPOSITARIO: cognome ___________________________ nome ________________________

nato/a a___________________________________________ Prov. _______ il ______/_______/_______

Codice Fiscale _____________________________________ Codice di accisa _______________________

Rifornimento di ________________________________ denaturata/o destinata/o all’imbarco in esenzione.

IMBARCAZIONE: stato di immatricolazione___________________________ numero__________________

data reg. _______/_______/_______ IMO __________________________________

nome __________________________________________ altro ____________________

comandante: cognome ______________________ nome________________________

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri): ___________ Totalizzatore: iniziale ___________ finale ____________

DENSITA’ REALE _________________ TEMPERATURA REALE __________________

QUANTITATIVO RIFORNITO (litri 15°C) ______________

Targa del veicolo utilizzato per il rifornimento __________________________________________________

Identificativo della bettolina utilizzata per il rifornimento _________________________________________

E’ stata acquisita copia della seguente documentazione di bordo:

� licenza di navigazione � iscrizione CCIAA o assimilabile � lista equipaggio

� altro _________________________________________________________________________________

Estremi dichiarati del contratto di noleggio:

Data _______/_______/__________ Luogo di conclusione __________________________________

Altre annotazioni: ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Si dichiara che sono state effettuate le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell’imbarcazione.

Firma dell’esercente/depositario o di un suo delegato Firma del comandante dell’imbarcazione

________________________________________ ____________________________________

Al presente memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul veicolo utilizzato per
il rifornimento.


