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Protocollo: 2014 – 18731  / RU 

 

Rif.: nota prot. n.  

 

Allegati:  

 

 

 

 

 

 

Udine, 10/07/2014 

 
 

Agli Operatori del settore 

 

Alla SOT Porto Nogaro 

 

e, per conoscenza  

Alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

Direzione Interregionale per il Veneto e il 

Friuli-Venezia Giulia 

 

 

OGGETTO: Prova dello status dell’UE - Rilascio documento T2L per 

imbarcazioni. 

 

 

Facendo seguito alla disposizione pari oggetto prot. 18204 RU del 04/07/2014 

dello scrivente Ufficio, si forniscono le seguenti precisazioni per uniformare e 

chiarire le modalità di rilascio del documento T2L. 

1) La richiesta di rilascio del documento T2L può essere presentata, oltre che 

per il tramite di uno spedizioniere doganale o di una casa di spedizioni, anche 

direttamente dal soggetto interessato che dovrà provvedere alla corretta e completa 

compilazione del documento T2L. 

2) Per le imbarcazioni registrate, ai cui armatori la Capitaneria di Porta ha 

rilasciato la Licenza di navigazione previa dimostrazione che l’imbarcazione è stata 

acquistata in un Paese dell’UE o regolarmente importata col pagamento della fiscalità 

interna, la copia della Licenza di navigazione deve essere ritenuta sufficiente per il 

rilascio del documento T2L. 

3) Per le imbarcazioni non registrate (natanti), ai fine del rilascio del documento 

T2L, deve essere prodotta idonea documentazione a dimostrazione dello status 

comunitario dell’imbarcazione (fattura di acquisto con IVA, dichiarazione di 

importazione a nome dell’attuale proprietario o di precedenti, dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà -corredata del documento d’identità del dichiarante- 

relativa a fatti che possono essere controllati). 
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4) Non deve essere richiesto\esibito il certificato di assicurazione (in quanto von 

vi è l’obbligo di assicurare i natanti fino a quando non vengono messi in mare). 

5) Non è necessaria una dichiarazione, da parte della Società nautica, sul luogo 

dove è ormeggiata l’imbarcazione. 

Eventuali difficoltà dovranno essere segnalate a questa Direzione. 

 

 

 

 Il Direttore dell’Ufficio 

 dott. Marilena Cernigoi* 

 
*”firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93” 

 


