
REGISTRAZIONE/CERTIFICAZIONE DI PROPRIETÀ 
DI IMBARCAZIONI NELLO STATO DI NEW YORK

 Vedere le pagine blu dell’elenco telefonico, 
o visitare il sito web del DMV per i relativi numeri di telefono. 

• Leggere la sezione qui sotto per l’azione desiderata. Ciascuna sezione identifica i documenti necessari per ogni azione. 
• I moduli con l’asterisco (*) sono disponibili presso qualsiasi ufficio della Motorizzazione civile e al sito web del DMV all’indirizzo dmv.ny.gov 

un’imbarcazione a motore per la prima volta nello Stato di New York, fornire la seguente documentazione in originale:Per REGISTRARE 

1. Richiesta di registrazione/certificato di proprietà di un’imbarcazione compilata 8. se il richiedente prende in leasing l’imbarcazione, il proprietario dovrà compilare 
(MV-82B*). e firmare la sezione 3 della Richiesta di registrazione/certificato di proprietà di 

un’imbarcazione (MV-82B*) o fornire un modulo di Immatricolazione (MV-95*) 2. attestazione di proprietà (dichiarazione di origine del produttore; un certificato debitamente compilato insieme a una copia del contratto di leasing, dei documenti
di proprietà dello Stato di New York o di un altro Stato; una registrazione di attestazione della proprietà e del documento d’identità del proprietario (vedere #5,
trasferibile; o un documento rilasciato dalla Guardia Costiera degli Stati #6 o #7). 
Uniti (US Coast Guard)), vedere pagina 2; 

9. la tariffa prevista (assegno, contanti, vaglia o carta di credito): 
3. atto di vendita, se acquistata tramite vendita privata (da un soggetto a un altro), 

� 
Questa tariffe sono per una 

l meno di 16 piedi - 26,25 $in un negozio, da un broker di yacht o da un rivenditore, vedere pagina 2; registrazione di tre anni. 
l 16 piedi, ma inferiore a 26 piedi - 57,50 $ 4. certificato di pagamento dell’imposta sulle vendite*, vedere pagina 2; Non includono i diritti di 
l 26 piedi e più - 93,75 $ 5. prova di identità: patente, permesso di guida o documento d’identità diverso titolarità o di pegno. 

dalla patente emesso dallo Stato di New York o fare riferimento al modulo DMV 10. i documenti di immatricolazione/proprietà inviati da una persona diversa dal
ID-82* (Attestazione di identità per registrazione e certificazione di proprietà) richiedente devono essere accompagnati da una fotocopia di patente, permesso 
per altri documenti accettabili. di guida o documento d’identità diverso dalla patente emesso dallo Stato di New 

York del richiedente e da patente, permesso di guida o documento d’identità6. se la registrazione è per una società di capitali, vedere pagina 2. diverso dalla patente emesso dallo Stato di New York originale della parte che
7. se la registrazione è per una società semplice, vedere pagina 2. fornisce la documentazione. 

NOTA: Tutti i modelli anno 1973 e le imbarcazioni più recenti devono avere un numero di identificazione dello scafo (Hull Identification Number, HIN) di 12 cifre affinché 
l’imbarcazione possa essere immatricolata presso il Dipartimento della Motorizzazione civile. Per richiedere un HIN, è necessario compilare il modulo Parks and Recreation 
OPS-420 (Richiesta di un numero di identificazione dello scafo), o scaricare il modulo dal sito web dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della conservazione storica 
dello Stato di New York (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP) all’indirizzo www.nysparks.com/boats. 
Tipo di imbarcazione - Fare riferimento alle seguenti descrizioni per compilare il campo “Tipo di imbarcazione” sul modulo MV-82B nella casella 

l Aperta - offre poca o nessuna protezione dalle intemperie, come una barca a remi, un runabout con center console, una bow rider o un pontone. 
l Cabinata - presenta uno spazio chiuso in cui i passeggeri possono radunarsi per proteggersi dalle intemperie, come un cuddy o uno yacht da crociera. 
l A uso abitativo - offre spazi per dormire, mangiare e lavarsi, è generalmente lenta e non viene utilizzata per crociere a lungo raggio o attività nautica attiva, 

come lo sci nautico. 
l Altro - da gara, moto d’acqua, amphicar, ATV/boat, idroscivolante, imbarcazione in legno, raccoglitrici di piante acquatiche, ecc. 

:3 

1. un Promemoria di rinnovo della registrazione di un’imbarcazione (MV-3B) 
compilato. Se il Promemoria non è disponibile, o se le informazioni sul 
Promemoria (diverse dall’indirizzo) sono errate, compilare una Richiesta di 
registrazione/certificato di proprietà di un’imbarcazione (MV-82B*); e 

2. la tariffa prevista (vedere #9 sopra). 

1. Richiesta di registrazione/certificato di proprietà di un’imbarcazione debitamente 
compilata (MV-82B*); 

2. documento d’identità del richiedente (vedere #5, #6 o #7 di “Per registrare” sopra); 
3. per modificare il nome, la società, l'anno del modello o il numero di identificazione 

dello scafo, fornire la prova della modifica da apportare; e 
4. attestazione di proprietà (immatricolazione o certificato di proprietà). 

una registrazione e/o un adesivo smarriti, distrutti 
o danneggiati, fornire:Per SOSTITUIRE un certificato di proprietà smarrito, distrutto o danneggiato, 

fornire:Per SOSTITUIRE 

           

        

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
     

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

  
 
 

 
  

 

1. una Domanda di duplicato del certificato di proprietà (MV-902*) debitamente 
compilata; 

2. documento d’identità del proprietario (vedere #5, #6 o #7 di “Per registrare” 
sopra); e 

3. la tariffa prevista - 20 $ 

1. Richiesta di registrazione/certificato di proprietà di un’imbarcazione 
debitamente compilata (MV-82B*); 

2. documento d’identità del richiedente (vedere #5, #6 o #7 di “Per 
registrare” sopra); e 

3. la tariffa prevista - 2 $ 

Per ottenere SOLO UN per un modello anno 1987 e imbarcazione più recente lunga almeno 14 piedi, fornire:
CERTIFICATO DI PROPRIETÀ 

1. Richiesta di registrazione/certificato di proprietà di un’imbarcazione debitamente compilata Le richieste di Solo certificato di proprietà e gli elementi 2-5 devono 
(MV-82B*) o Richiesta di certificato di proprietà (MV-82TON*); essere inviati a: 

2. Attestazione di proprietà (vedere pagina 2). NYS Department of Motor Vehicles 
3. documento d’identità del proprietario (vedere #5, #6 o #7 di “Per registrare” sopra); Title Bureau 
4. certificato di pagamento dell’imposta sulle vendite FS-6T, disponibile presso qualsiasi ufficio DMV 6 Empire State Plaza 

o l’atto di vendita originale del rivenditore che include l’importo dell’imposta sulle vendite riscossa; e Albany, NY 12228-0322 
5. un assegno di 50 $ intestato al Commissario degli autoveicoli (“Commissioner of Motor 

Vehicles”). 

(NOTA: Potrebbe essere previsto un ulteriore diritto di pegno di 5 $, pagato dal prestatore e inviato con modulo MV-900.) 
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Per RINNOVARE        Per MODIFICARE l’immatricolazione, fornire: 
dell'imbarcazione, fornire: 
le informazioni sul certificato di registrazione e/o proprietà

https://dmv.ny.gov/
https://parks.ny.gov/recreation/boating/


 
 

 

 
 

    
 

    
 

 
 

 
 

    

 

            
          
              

 
 

    
 

   
      
      

    
 

            
 

            
 

  
 

                   
 

                     
                     
                     

 
                     
                     

 
                     

 
                     
                      

 
                     
                     
                     
                     
                      

 
                     

    
 

              
 

 
 

 
            

    
 

            
 

            
 

            
       

 
 

 
     

  
            

 
 

 
            
                
                
            

 
 

            
 

 
 

 

 
     

 
    
    

            
 

            
 

    
           

           
 

    
 

 
   

      

 

 
     

   
 

   

 

  

ATTESTAZIONE DI PROPRIETÀ ACCETTABILE 
1. Se l’imbarcazione è stata acquistata NUOVA da un rivenditore (nello Stato

di New York o in un altro stato): 
a. un Certificato o una Dichiarazione di origine del produttore (MCO 

o MSO); e 
b. un atto di vendita (deve includere nome e numero del modello, anno, 

marca, HIN, colore, nome e indirizzo dell’acquirente/venditore, data 
di vendita e prezzo d’acquisto). Un atto di vendita originale del 
rivenditore/broker di yacht deve contenere tutte le seguenti informazioni: 
l un numero progressivo di atto di vendita (solo per i rivenditori dello 

Stato di New York) 
l nome e indirizzo del rivenditore/broker di yacht 
l data della vendita, 
l il numero di registrazione della struttura di 7 cifre (solo per i rivenditori 

dello Stato di New York) 
l codice fiscale 
l una descrizione dell’imbarcazione che includa HIN, anno, marca, 

lunghezza, materiale dello scafo e propulsione 
l numero di immatricolazione dell’imbarcazione nello Stato di New 

York, se pertinente 
l un’indicazione dello stato nuovo o usato dell’imbarcazione 
l dichiarazione che l’imposta sulle vendite è stata riscossa (solo per

i rivenditori dello Stato di New York) 
l informazioni di permuta, se pertinente (solo per i rivenditori) 
l nome e indirizzo dell’acquirente (solo per i rivenditori) 
l nome e indirizzo di acquirente e venditore (solo per i broker di yacht) 
l informazioni di pegno, se pertinente (solo per i rivenditori) 
l firme dell’acquirente, del venditore e del broker (solo per i broker 

di yacht) 
l firme dell’acquirente e del rivenditore (solo per i rivenditori) 

2. Se l’imbarcazione è stata acquistata USATA ed è stata PRECEDENTEMENTE
REGISTRATA nello Stato di New York o in un altro stato: 

a. il certificato di proprietà o la registrazione trasferibile del precedente 
proprietario trasferiti al nuovo proprietario o al rivenditore, o attestazione 
simile di proprietà emessa da un’altra giurisdizione. Qualora ci fossero più 
trasferimenti (per le imbarcazioni senza certificato di proprietà), saranno 
necessari tutti i successivi atti di vendita; e 

b. un atto di vendita (vedere #1b sopra) e il certificato di pagamento 
dell’imposta sulle vendite (vedere sotto). 

3. Se l’imbarcazione è stata acquistata USATA e MAI REGISTRATA nello Stato di 
New York o in un altro stato: 

a. il Certificato o la Dichiarazione di origine del produttore (MCO o MSO) 
trasferiti al nuovo proprietario; 

b. l’atto di vendita del proprietario originale per tutti i successivi 
trasferimenti tra soggetti; e 

c. un atto di vendita dal precedente proprietario (vedere #1b). 
N.B. Se l’imbarcazione è del 1987 o più recente e lunga almeno 14 piedi, e non 

documentata, un residente dello Stato di New York deve ottenere un 
certificato di proprietà a suo nome prima di trasferirlo a un nuovo 
proprietario. 

4. Se l’imbarcazione acquistata è DOCUMENTATA con l’US Coast Guard 
(USCG), o sta per essere DOCUMENTATA con l’USCG, e: 

a. la documentazione è a nome dell’attuale proprietario - Certificato di 
documentazione USCG (Modulo CG-1270) a nome nome: OPPURE un 
Certificato di documentazione estero tradotto in inglese e autenticato dal 
traduttore e sdoganamento (Modulo 5119A o 368); 

b. la documentazione è stata trasferita a un nuovo proprietario - una copia 
del Certificato di documentazione USA del precedente proprietario 
(Modulo CG-1270) e un atto di vendita al nuovo proprietario; 

c. la documentazione è in corso - fotocopie dell’attestazione di proprietà 
(certificato di proprietà, registrazione trasferibile o MCO/MSO) 
e Richiesta di documentazione (CG-1258); 

d. il proprietario vuole sospendere la documentazione - USCG Lettera di 
cancellazione con un atto di vendita del rivenditore (che include HIN, 
anno, marca e lunghezza dell’imbarcazione) o, in caso di vendita privata, 
una copia del Certificato di documentazione USCG (Modulo CG-1270) 
con la Lettera di cancellazione. 

PROVA DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SULLA VENDITA 
1. Se l’imbarcazione viene acquistata da un rivenditore, l’atto di vendita originale a. compilare e firmare il fronte del Modulo DTF-802**, e 

deve includere l’importo dell’imposta sulle vendite riscossa. b. il venditore/donatore deve compilare e firmare il retro del Modulo 
2. Se l’imposta sulle vendite non è stata pagata a un rivenditore autorizzato dello DTF-802**, se l’imbarcazione è stata acquistata a un valore inferiore rispetto 

Stato di New York o al Dipartimento fiscale dello Stato di New York (NYS Tax a quello di mercato, o se l’imbarcazione è stata donata (indipendentemente 
Department), sarà riscossa dal DMV alla registrazione dell’imbarcazione. Dal dal rapporto). 
1° giugno 2015, se il prezzo di vendita è superiore a 230.000 $ (incluso il motore 4. Per richiedere un’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle vendite, compilare 
fuoribordo o il rimorchio venduto insieme all’imbarcazione), qualsiasi importo il modulo DTF-803**. 
superiore a 230.000 $ è esente dall’imposta sulle vendite. 5. Se l’imbarcazione è stata acquistata fuori dallo Stato e si intende fare richiesta di 

3. Fornire l’atto di vendita originale e: credito per l’imposta sulle vendite pagata nell’altro Stato, compilare il Modulo 
DTF-804**. È richiesto l’atto di vendita originale. 

** I moduli DTF sono disponibili presso qualsiasi ufficio della Motorizzazione civile o al Dipartimento fiscale dello Stato. 
 Sono, inoltre, disponibili sui siti web del DMV (dmv.ny.gov) e del Tax and Finance (Dipartimento delle Imposte e delle Finanze) (www.tax.ny.gov). 

PROVA DI COSTITUZIONE DI SOCIETÀ 
1. Una registrazione o un certificato di proprietà di un’imbarcazione dello Stato di 

New York con la stessa ragione sociale o 
2. Una copia autenticata dell'atto costitutivo rilasciato dallo Stato di New York; o 
3. Solo per le aziende dello Stato di New York: 

a. un certificato di buona reputazione o di sussistenza rilasciato dallo Stato 
di New York o 

b. una ricevuta di deposito rilasciata dal Dipartimento di Stato dello Stato di 
New York 

4. Solo per le aziende non aventi sede nello Stato di New York: 
a. una copia autenticata dell'atto costitutivo rilasciato dal rispettivo Stato o 

b. un certificato di sussistenza o un'offerta estera rilasciato dal 
Dipartimento di Stato dello Stato di New York. 

5. Per le denominazioni commerciali (Doing Business As, DBA): una 
ricevuta di deposito rilasciata dal Dipartimento di Stato dello Stato di 
New York, con la DBA elencata. 

6. Per le associazioni non registrate: le prove possono variare in base al tipo 
di associazione. Rivolgersi a un ufficio DMV per tutte le informazioni. 

PROVA DI SOCIETÀ SEMPLICE 
1. Un certificato di partnership (depositato presso il Cancelliere di contea (County Clerk)); e 
2. Se ci sono più di due (2) partner o comproprietari, è necessario fornire anche una Dichiarazione di partnership o di comproprietà 

(modulo MV-83T*). 
3. Per le denominazioni commerciali: una copia della ricevuta di deposito del DBA rilasciata dal Cancelliere di contea. 

PROVA DI ASSICURAZIONE 
La prova di assicurazione non è necessaria quando si registra un’imbarcazione. 
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“TIPO DI IMBARCAZIONE” 

APERTA 

Un’imbarcazione che offre poca o nessuna protezione dalle intemperie, come una barca a remi, 
un runabout con center console, una bow rider, un pontone. 

CABINATA 

Un’imbarcazione che presenta uno spazio chiuso in cui i passeggeri possono radunarsi per 
proteggersi dalle intemperie, come un cuddy o uno yacht da crociera. 



 
 

 
 

 
 

 

USO ABITATIVO 

Un’imbarcazione con spazi per dormire, mangiare e lavarsi, 
che è generalmente lenta e non viene utilizzata per crociere a lungo raggio. 

Non è utilizzata per attività nautica attiva, come lo sci d’acqua. 

ALTRO 

Da gara, moto d’acqua, amphicar, ATV/boat, idroscivolante, 
imbarcazione in legno, raccoglitrici di piante acquatiche, ecc. 
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