
Note di guida sulla registrazione di una nave britannica nel porto di Jersey ai sensi 
della Parte 3 della Shipping (Jersey) Law 2002 
Generali 

La registrazione di una nave britannica nel porto di Jersey è disponibile per: 

Persone fisiche Residenti di Jersey, cittadini britannici, cittadini britannici 
(all’estero), cittadini dei territori esteri britannici, cittadini del Commowealth 
britannico, cittadini della Comunità Europea. 

Persone giuridiche costituite in una delle suddette aree. 

Ulteriori informazioni relative all’eleggibilità sono disponibili presso il 
Conservatore del Registro, perché esistono altre circostanze in cui le persone non 
elencate sopra possono effettuare la registrazione come proprietari minoritari. 

Procedura 

1. Richiedere l’approvazione del nome sulla domanda per l’inclusione nel Registro JR01 – Singolo(i) Proprietari(i) individuale(i)/
comproprietario(i), oppure JR01A – Persona giuridica.

2. Rimettere l’imposta di registro pertinente. Vedere Tariffe.

3. Alla notifica dell’approvazione del nome, compilare e presentare a questo ufficio gli altri moduli per registrare una nave nel porto 
di Jersey.

4. Navi di dimensioni inferiori ai 24 metri: presentare la domanda ad uno degli otto organi autorizzati di Periti.  Navi a partire da 24 
metri: presentare la domanda al Conservatore del Registro.

5. Dimostrare il titolo alla nave:
a) Nave nuova – È richiesto un certificato del costruttore, JR03 o uno emesso dal costruttore, purché siano state fornite tutte le 

informazioni richieste sul JR03, oppure
b) Nave di seconda mano – La domanda deve essere accompagnata dall’atto o dagli atti di vendita indicanti i proprietari della 

nave nei 5 anni immediatamente precedenti la domanda, o se la nave era prima registrata altrove in quel periodo, per il periodo da 
quella registrazione.

6. Se la nave appartiene ad una Persona giuridica, presentare una copia del Certificato di costituzione della società come società per 
azioni.

7. Presentare una Dichiarazione di proprietà nel modulo JR05 per il Singolo Proprietario, i Comproprietari o la Persona giuridica.

8. I Singoli Proprietari, Comproprietari e le Persone Giuridiche che non hanno effettuato la registrazione ad un indirizzo di Jersey 
devono (ai sensi della Shipping (Jersey) Law 2002) incaricare una Persona Rappresentante JR05 (inclusa sul modulo di 
Dichiarazione di proprietà) a Jersey. Il Registro dispone di un elenco delle persone che offrono questo servizio. Altrimenti potete 
nominare un’altra Persona Rappresentante con un indirizzo in Jersey, con la sua consapevolezza/consenso. La Persona 
Rappresentante non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempienza da parte del proprietario. Il suo unico dovere, 
quale persona con un indirizzo in Jersey, è di fornire un indirizzo legittimo su richiesta del proprietario, per la notifica dei 
documenti ufficiali relativi all’imbarcazione. Il Conservatore del Registro continuerà a trattare direttamente con il proprietario, 
relativamente al rinnovo, al cambiamento d’indirizzo, ecc.

9. Contrassegnare con marcatura la nave in conformità con i requisiti della Carving and Marking Note, che sarà emessa alla 
conformità di tutti i preliminari.

10. Inviare la Carving and Marking Note al Conservatore del Registro correttamente certificata nel modo ivi indicato.

11. Possono essere registrate le imbarcazioni da diporto con stazza lorda inferiore a 400 tonnellate e altre imbarcazioni con 
l’autorizzazione dell’Harbours and Airport Committee.


