
Elenco dei documenti per Leasing di posti barca a privati 

1. MODULO DI DOMANDA SPECIFICO PER IL LEASING E PRESTITO
NAUTICO A PRIVATI (da compilare in ogni sua parte)

2. DOCUMENTI LEGALI ED ECONOMICO PATRIMONIALI:
� Copia certificato d'iscrizione all'Albo od Ordine professionale e/o dichiarazione sostitutiva (solo se

il richiedente è un professionista);
� Copia del codice fiscale e, se professionista, copia del certificato d’attribuzione del numero di

partita IVA;
� Preventivo di spesa rilasciato dal fornitore intestato al richiedente, contenente l'indicazione

dettagliata delle caratteristiche dell’imbarcazione, dei prezzi, dell'aliquota IVA, dei termini e delle
modalità di consegna e pagamento della fornitura;

� Copia degli ultimi due modelli di dichiarazione dei redditi con relativi allegati;
� Copia delle ultime due buste paga ed eventuale altra documentazione attestante introiti o rendite

diverse;
� Copia di un valido documento d'identità;
� Dichiarazione sul regime patrimoniale di famiglia;
� Consenso al trattamento dei dati personali (modulo predisposto dalla Banca).

EVENTUALI GARANTI DELL’OPERAZIONE 
� Consenso al trattamento dei dati personali (modulo predisposto dalla Banca)
� Copia del codice fiscale;
� Copia degli ultimi due modelli di dichiarazione dei redditi con relativi allegati;
� Copia di un valido documento d'identità

3. DOCUMENTI TECNICI SPECIFICI PER IL LEASING DI POSTI BARCA:
• Copia della concessione demaniale
• Relazione tecnica estimativa
• Precedente contratto di acquisto dell'immobile (*)
• Compromesso di vendita (*)
• Accatastamento al N.C.E.U. con copia schede, se la costruzione è recente (*)
• Consultazione per Partita Attuale (mod. VCA del N.C.E.U.) con copia schede se l'immobile è già

censito (*)
• Progetto approvato allegato all’ultima concessione
• Concessione/i Edilizia/e ed eventuali Concessioni in Variante (*)
• Eventuale Concessione in Sanatoria o mod. 47 con oblazioni pagate e relative planimetrie (*)
• Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte (legge 46/90)

N.B. I documenti contrassegnati con l’asterisco (*) dovranno essere consegnati in duplice copia


