
DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ 

JR05 

Per registrare una nave britannica ai sensi della Parte 3 della Shipping (Jersey) Law 2002 (escluse imbarcazioni da pesca) 

La Parte 3 del Registro è per unità mercantili e da diporto * Per la registrazione conforme alla Parte 3, la proprietà 
della nave è divisa in 64 azioni

* Un’azione può appartenere congiuntamente ad un 
massimo di 5 persone

SEZIONE 1: PARTICOLARI DELLA NAVE (compilare in tutti i casi) 

LA PRESENTE È UNA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN’UNITÀ MERCANTILE?   O UN’IMBARCAZIONE DA DIPORTO?  (spuntare la voce pertinente) Nome/nome 

proposto della nave __________________________________Numero ufficiale (eventuale)_________________Lunghezza (metri)______________ 

SEZIONE 2: PROPRIETÀ LEGALE (i proprietari legali delle 64 azioni nella nave sono i seguenti) 
*  Una nave può essere registrata nella Parte 3 se l’interesse maggioritario (33 azioni) appartiene a persone qualificate per essere proprietari di navi britanniche. Vedere le note a 

tergo. 
*  Per le navi da registrare nella Parte 3, elencare i proprietari qualificati prima e sottolinearli, prima di inserire i proprietari non qualificati. 

* 
Proprietario 
N. 

Sig. 
Sig.ra 
Sig.na 
Altro  

Cognome / Ragione 
sociale / Nome società 

a responsabilità limitata 

Nome(i) / 
Sede sociale 

Indirizzo/Le società devono inserire la propria 
sede aziendale principale 

Nazionalità / Sede 
di costituzione 

Status N. di 
azioni
detenut
e al 
100% 

N. di azioni 
detenute 
congiuntame 
nte

Con il 
numero del 
proprietario 

*Numer ciascuare proprn ietario consecutivamente. Continuare se necessario su un foglio separato e spuntare la casella. 



SEZIONE 3: PERSONA RAPPRESENTANTE / PROPRIETARIO DIRETTORE 
* Se nessuno dei proprietari che compongono l’interesse di 
maggioranza risiede in Jersey, deve essere incaricata una Persona 
Rappresentante. (Una persona giuridica viene trattata come 
residente se ha una sede aziendale in Jersey.) 

* Una persona rappresentante è un singolo residente in Jersey o 
una persona giuridica che ha una sede aziendale in Jersey (L’elenco 
delle Persone Rappresentanti è disponibile presso il Conservatore 
del Registro.)

* Se l’unità deve appartenere congiuntamente a più di un 
proprietario, sia persone fisiche residenti che persone giuridiche 
aventi la propria sede di attività principale in Jersey, uno di loro deve 
essere incaricato come Proprietario Direttore. Questo può essere 
uno dei proprietari dell’interesse maggioritario.

o: Il sottoscritto / I sottoscritti incarica/incaricano la seguente persona come Proprietario Direttore della nave (pertinente solo nel caso di comproprietari che sono 
residenti in Jersey o persone giuridiche con sede aziendale in Jersey). 

Nome e cognome / Ragione sociale ___________________________________________________________________________ 

SEZIONE 4: DICHIARAZIONE (deve essere firmata da tutte le persone nominate nella sezione 2) 
Proprietario 

N.
Data Firma 

Il sottoscritto / i sottoscritti dichiara/dichiarano che: 
*  Le informazioni fornite in questo modulo sono vere in base ai dati a sua/loro disposizione;
* Il sottoscritto / i sottoscritti è/sono il proprietario/i proprietari delle azioni, come indicato nella 
sezione 2 di questo modulo;
*  la nave non effettua la pesca per profitto;
* in base ai dati a sua/loro disposizione, un interesse maggioritario nella nave appartiene alle 
persone qualificate per essere proprietarie di navi britanniche e la nave ha altrimenti diritto ad 
essere registrata ai sensi della parte 3 della Legge. 

NB. Per le società e i gruppi europei d'interesse economico, un funzionario autorizzato di 
ciascuna delle società o dei gruppi deve firmare questo modulo. 

Note – i proprietari qualificati sono:
(a) una persona fisica ordinariamente residente in Jersey; 
(b) una persona fisica svolgente attività commerciale in 

Jersey; 
(c) una persona giuridica costituita in un’isola britannica, in 

un territorio britannico all’estero, in uno stato membro 
del Commonwealth britannico o in uno stato membro 
della Comunità Europea; 

(d) una persona giuridica svolgente attività commerciale in 
Jersey; 

(e) un Comitato degli Stati di Jersey;

(f) un cittadino britannico;
(g) un cittadino di un territorio britannico all’estero;
(h) una persona fisica che è un soggetto britannico ai sensi 

del British Nationality Act 1981;
(i) un cittadino britannico (all’estero) secondo il significato 

della suddetta legge;
(j) una persona britannica protetta secondo il significato 

della suddetta legge;
(k) una persona fisica che è un cittadino britannico

(all’estero) ai sensi dell’Hong Kong (British Nationality) 
Order;

(l) una persona fisica non altrimenti menzionata in questo
paragrafo, che è un cittadino di uno stato membro 
del Commonwealth britannico;

(m) una persona fisica non altrimenti menzionata in 
questo paragrafo che è un cittadino di uno stato 
membro della Comunità Europea;

(n) un’azienda con proprietario unico costituita da un 
decreto.

Spedire il modulo debitamente compilato, con l’imposta di registro e la documentazione di supporto pertinenti 
a: Registrar of British Ships, Maritime House, La Route du Port Elizabeth, St Helier, Jersey, JE1 1HB
Tel: +44 (0) 1534 447728 

 Continuare, se necessario, su un foglio separato e spuntare la casella. 

O: Il sottoscritto / I sottoscritti incarica/incaricano la seguente persona come Persona Rappresentante della nave 

Nome e cognome / Ragione sociale  _________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo / Sede di attività in Jersey  _________________________________________________________________________________________

   

_______________________________________________________________________________________

__    

_______________________________________________________________________________________

__ 

NB. In caso di modifiche 
apportate ai dati in 
questa sezione, informare 
il Conservatore del 
Registro entro 7 giorni 
dall’apporto della 
modifica 




