
nome e cognome o denominazione dell’impresa

via e numero civico dell’abitazione o sede dell’impresa

CAP

codice anagrafico unitario del cittadino o codice fiscale dell’impresa

luogo stato

numero di immatricolazione natante validità n. di immatricolazione fino al

destinazione d’uso natante

lunghezza natante

tipo di natante

larghezza natante pescaggio natante

numero di telefono*

 indirizzo di posta elettronica*
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DOMANDA DI CAMBIO NATANTE

Dati dell’utente:

Dichiarazione:

numero di immatricolazione natante numero del posto di ormeggio

destinazione d’uso natante

lunghezza natante

tipo di natante

area di ormeggio

larghezza natante pescaggio natante

luogo e data nome e cognome del richiedente o rappresentante 
della persona giuridica

firma del richiedente o del rappresentante della 
persona giuridica

*dato facoltativo – informazione a fini non commerciali
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Visto il Decreto sul porto di Pirano (BU n. 17/2009, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 43/2014 e Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia n. 14/2017) e il Decreto sul porto di Portorose (UO n. 44/2001 e Gazzetta Ufficiale della RS n. 14/2017) e sulla 
base del Regolamento sulle modalità di assegnazione del posto di ormeggio e la stipulazione dei contratti sull’utilizzo dei posti di 
ormeggio nel porto di Pirano e nel porto di Portorose (Gazzetta Ufficiale RS n. 18/2017), gestiti dall’Azienda pubblica OKOLJE Pirano 
s.r.l., chiedo di sostituire il natante con i dati sopraelencati con il-la seguente:

validità n. di immatricolazione fino al

timbro

FAVOREVOLE CONTRARIO

luogo e data

Compila l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano s.r.l.

nome e cognome della persona responsabile firma della persona responsabile

Motivazione:

Gestore dei porti – L’Azienda pubblica OKOLJE Pirano s.r.l. in merito alla domanda esprime parere:
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