STAZZA DEI DOPPI FONDI
Numero
o ubicazione

Destinazione

Volume
in m³

Volume
in T.S.

AUTORITA’ PER L’ AVIAZIONE CIVILE
E LA
NAVIGAZIONE MARITTIMA

CERTIFICATO DI STAZZA
(art.3 Decreto Delegato n. del / / )

della Nave da diporto denominata _______________(____R.I.)
iscritta al N._______________di matricola del Registro Navi da
diporto.
_________________________
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TOTALI

STAZZA LORDA

DESCRIZIONE DELLA NAVE

Metri

DEDUZIONI

Luogo e anno di costruzione………………………………………………..

Spazio sotto il ponte della stazza………….

Deduzioni generali per tutte le navi

Materiale di costruzione……………………………………………………..

Spazio fra il ponte della stazza ed il
terzo ponte……………………………

Alloggio del capitano……………………………….
________________ m³ __________

Spazio tra il terzo e quarto ponte………….
Forma della prora……………………………………..................................
Spazio sotto il castello di prova……………
Forma della poppa……………………………………………………………
Spazio sotto il cassero e poppa…………...
Numero delle paratie stagne………………………………………………..
Fuga o cassero centrale……………………

Allog. Equipaggio

Numero di ponti completi…………………………………………………….

________________ m³ __________
________________ m³ __________
________________ m³ __________
________________ m³ __________

Numero degli alberi…………………………………………………………..
_________________________
Altri spazi chiusi
sopra coperta

Tipo del’ attrezzatura…………………………………………………………
Se ha doppio fondo e quante celle esso contiene………………………..

DIMENSIONI PRINCIPALI (in metri)
Lunghezza massima della ruota di prora sotto al bompresso, alla faccia posteriore dell’ orlo di poppa………………………...
Larghezza massima fuori fasciame……………………………………………………………………………………………………..
Profondità del ponte della stazza alla sezione maestra………………………………………………………………………………

Locale delle carte, segnali, strumenti…………….
_________________________
Deposito del nostromo……………………………..
_________________________
_________________________
Eccesso delle boccaporte……..

Spazio per dare luce ed aria al locale dell’
apparato motore …………….………………
Totale stazza lorda in m²………………….

Locali destinati per la manovra del timone dell’
organo, pompe esaurimento, ecc…………
Locale destinato per la calderina ausiliaria
(nel caso contemplato)…………………........
Locale destinato per cisterne zavorra
(nel caso contemplato)……………………….
Deduzione speciale per velieri
Deposito per le vele …………….………………….

Lunghezza di stazza …………..………………………………………………………………………………………………………...
Lunghezza del locale dell’ apparato motore (se vi è)………………………………………………………………………………….

DATI PRINCIPALI DELL’ APPARATO MOTORE (se vi è)

Deposito speciale per i piroscafi
(per il meccanismo di propulsione)

Totale stazza lorda
In T.S.

1° norma % della stazza lorda……………………
2° norma

Locale app. mot___________
__________ % in più ______

Deduzione speciale per i rimorchiatori
Generale del propulsore……………………………………………………..

Deduzioni
Come qui contro in T.S.

Luogo e data di costruzione delle macchine………………………………

Locale apparato motore e carbonili……………….
Deduzione speciale per le navi
con vivai e pesci
Vivai per i pesci……………………………………..

Diametro dei cilindri e corse degli stantuffi………………………………...

Totale delle deduzioni, in m³..............................
Potenza: cavalli nominali ed indicati, od asse…………………………….

Stazza netta in T.S.
Luogo e data di costruzione delle caldaie…………………………………

Totale delle deduzioni in T.S.

Nota – La capacità, in tonnellate di stazza, di ciascuno degli spazi aperti sopra il ponte superiore non computati nella stazza lorda, è la
seguente: ______________________________________________________________________________________________________

Numero e tipo delle caldaie…………………………………………………

______________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO
Quest’ oggi _______________________________________innanzi a me____________________in questo ufficio
come perito stazzatore, alla presenza degli infrascritti testimoni e del signor_____________________________________________
avendo riportato fedelmente di sua propria mano nelle tabelle di questo certificato le dimensioni prese ed i risultati dei calcoli fatti
ed una stazza NETTA di registro di tonnellate __________________________.
Ed avendogli io dato lettura dell’ art. 384 del Codice Penale l’ ho invitato a prestar giuramento sulla veridicità dei dati riportati nel
Letto, confermato e sottoscritto.
Dato a _____________________ il ______________________ IL PERITO STAZZATORE________________________________

VERBALE
si è presentato il Signor___________________________________________il quale, dopo avermi mostrato il titolo che lo abilita a funzionare
armatore della nave sopradescritta mi ha dichiarato che egli ha stazzato detta unità attenendosi strettamente alle norme esistenti, e che,
i cui moduli, muniti della sua firma, mi ha consegnato, trovò che tale nave ha una stazza LORDA di tonnellate __________________________
presente certificato.
L’ ARMATORE _____________________ I TESTIMONI ______________________ IL DIRETTORE DELL’ AUTORITA’________________

