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San Marino Ship Register – Modulo 02 – Nomina San Marino Resident Agent 
(Ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n.120 2 agosto 2019) 

 

Si prega di compilare il modulo elettronicamente oppure in stampatello con inchiostro nero. 

Nota: fare riferimento alle note orientative alla pagina seguente. 

1. Dettagli unità 

Nome  
Tipologia di unità  
Numero IMO  

2. Dettagli proprietario (residente o società straniera) 

Nome completo  
Indirizzo  
Numero di telefono  E-mail  
3.  Nomina da parte del proprietario della nave 
Con la presente dichiaro che il rappresentante designato di San Marino nella Sezione 4, all’indirizzo indicato 
per il servizio, è autorizzato a trasmettere tutta la corrispondenza da e verso l’Autorità Marittima della 
Repubblica di San Marino in relazione alla suddetta nave. 
Data  Posizione  

Nome del richiedente  Firma del richiedente  

4. Dettagli Resident 

Nome  
Indirizzo per il servizio  
Numero di telefono  Fax  
E-mail  
Codice ISS  
COE  
5.  Dichiarazione Del Resident 
Dichiaro di accettare la presente nomina e di trasmettere tutta la corrispondenza, gli avvisi e le notifiche 
da/all’Autorità Marittima della Repubblica di San Marino da/al richiedente di cui sopra. 
Data  

Nome del Resident  Firma del Resident  
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1. Le persone fisiche o giuridiche non residenti a San Marino possono detenere la proprietà di una nave 

registrata a San Marino dopo aver eletto domicilio presso un agente residente o legalmente stabilito 

a San Marino. 

 

2. Questa domanda deve essere firmata dal beneficiario effettivo, dal direttore della società o dal 

rappresentante autorizzato titolare di una procura. 

 

3. Il Resident nominato fungerà da rappresentante del proprietario per tutta la corrispondenza necessaria 

per la registrazione della nave e per ogni altro servizio necessario per battere la bandiera 

sammarinese in conformità con le leggi e i regolamenti dell’Autorità Marittima di San Marino. Egli sarà 

inoltre responsabile di trasmettere al proprietario eventuali notifiche dall’MNA. 

 

4. Quando il rappresentante designato si dimette dalla sua posizione, deve informare per iscritto la MNA. 

Il certificato di registrazione della nave potrebbe essere revocato se la domanda di nomina di un nuovo 

rappresentante non è stata presentata dal proprietario registrato. 
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