
Allegato A 

ALLA       DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI 
Tramite 

CAPITANERIA DI PORTO ___________________ 

                                                (Capitaneria di Porto d’iscrizione) 

                
                                                                                                                                    

Marca da Bollo 

da € 16,00  

DOMANDA D’AMMISSIONE AGLI ESAMI DEI TITOLI 

PROFESSIONALI MARITTIMI DEL TRAFFICO 
   

 

 

   

Cognome Nome Luogo di Nascita Provincia 

 

___/___/____ 

    

Data di nascita Comune di residenza Indirizzo N. Civico C.A.P. 

 

  

   

Provincia di residenza Telefono fisso  Telefono mobile  E-mail (2) 

 

 

   

Comune di domicilio (1) C.A.P. Indirizzo Provincia 

Iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria del   

 

 

   

Compartimento marittimo Numero matricola Qualifica Titolo professionale posseduto 

(1) Recapito presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative all’esame, se diverso alla residenza. 

(2) L’esistenza di un recapito e-mail è altamente raccomandato al fine di snellire le necessarie attività di reciproco contatto con la Direzione 

Marittima di Cagliari. 

 
 

C H I E D E  
(ai sensi del D.M. 22.11.2016) 

di essere ammesso all’esame per il conseguimento delle figure  

professionali/certificazioni di competenza (CoC):   
(segnare con la “X”  l’abilitazione richiesta) 

 
  

(Abilitazioni di coperta D.M del 25.07.2016).  

□ UFFICIALE DI COPERTA (art. 5)  

□ UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI INF. A 500 GT CHE COMPIONO VIAGGI COSTIERI (ART. 23)   

□ PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT (art. 6)  

□ PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA TRA 500 E 3000 GT (art. 7)   
 

(Abilitazioni di macchina D.M del 25.07.2016) 

□ UFFICIALE DI MACCHINA (art. 13)  

□ PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE PARI  O   

    SUPERIORE A 3000 KW (art. 14)   

□ PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI AVENTI UN APPARATO MOTORE PRINCIPALE   

    TRA 750 E 3000 KW (art. 15)   

□ UFFICIALE ELETTROTECNICO (art.19) 

 

□  AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 3 DEL DECETO 22 NOVEMBRE 2016 DI ESSERE AMMESSO 

ALL’ESAME PER LA “PROVA SINGOLA” DI: 

 

□ INGLESE TECNICO             □ PROVA PRATICA              □ PROVA ORALE 

 

PER IL CERTIFICATO DI: __________________________ AVENDO SOSTENUTO TALE PROVA CON ESITO 

NEGATIVO IN DATA _______________ PRESSO LA DIREZIONE MARITTIMA DI ___________ 

 

                                    



DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
Nota: Giusta art.76 D.P.R.  445/2000, a norma degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000,  le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti 

falsi ovvero l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto testo, sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. Ove i reati sopraindicati siano commessi  per ottenere la nomina ad un pubblico Ufficio o 

l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici Uffici 

o dalla professione o arte. 

Di non essere stato condannato per il delitto punibile con pena non inferiore nel minimo di tre anni di reclusione, o per contrabbando, truffa, 

appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto con fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 238 – 4° comma –

Reg.C.N.) 

 

di avere effettuato con esito favorevole o essere in possesso dei seguenti corsi di addestramento in corso di 

validità: 
(indicare le voci che interessano per l’abilitazione richiesta) 

 

□ antincendio di base  

□ antincendio avanzato 

□ radar normale  

□ radar A.R.P.A. 

□ radar A.R.P.A. Bridge Team Work – S.A.R.  

□ sopravvivenza e salvataggio  

□ (PSSR) sicurezza personale e responsabilità sociali  

□ (GMDSS) Global Maritime Distress Safety System  

□ certificato d’Assistenza medica (Medical Care)  

□ (First Aid) primo soccorso  

□ primo soccorso elementare (Elentary First Aid)  

□ corso di familiarizzazione alla security (security awareness)  

□ leadership and teamwork; 

□ ECDIS; 

□ marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS); 

□ security; 

□ corso direttivo di cui alla Sezione A-II/2 del codice STCW; 

□ corso direttivo di cui alla Sezione A-III/2 del codice STCW; 

□ uso della leadership e delle capacità manageriali; 

□ marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV); 

□ higt voltages technology; 
  

Di essere in possesso del previsto requisito del Diploma ai sensi del D.M. 25 luglio 2016 e in particolare del 

_______________________________________________________________ conseguito presso 

______________________________ con indirizzo 
(1)

 ________________________________________ nell’anno 

________________, integrato dal modulo di allineamento __________________________________ (ove previsto); 
(1) Indicare il titolo conseguito, ad es: aspirante al comando di unità mercantili, perito per il trasporto marittimo, aspirante alla direzione di 

macchine di navi mercantili, perito per gli apparati marittimi, tecnico del mare 

 

Di aver conseguito in data _____/___/___  l’abilitazione IMO/STCW di:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

rilasciata da ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Di aver effettuato, alla data di scadenza del bando d’esame, un periodo utile complessivo di navigazione  

in acque marittime, previsto per l’abilitazione richiesta, pari o superiore a: 

ABILITAZIONI DI COPERTA: 

o Ufficiale di Coperta  

□ Avere effettuato 12 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni 

dell’ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW a livello operativo, su navi pari o 

superiori a 500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento è annotato sul 

libretto di addestramento di cui all’art.4, comma 4, del D.M. 25 luglio 2016 e può essere sostituito da 

trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori a 500 GT soggette alle 

disposizione della Convenzione STCW; 

□ Aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia di 

coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato; 

 



o Ufficiale di Coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri   

□   Aver effettuato trentasei mesi di navigazione in servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su 

unità soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

1° Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT   

□  Aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in 

navigazione, a livello operativo, su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni 

impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione; 

o 1° Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT   

□  Aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in navigazione, a 

livello operativo, su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, soggette alle disposizioni impartite dalla 

Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione; 
 

ABILITAZIONI DI MACCHINA: 
 

o Ufficiale di Macchina   

□ Avere effettuato 12 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni 

dell’ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo, su navi con 

apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione SCTW. 

Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento di cui all’art.12, comma 4, del D.M. 25 luglio 

2016 e può essere sostituito da trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi svolti in servizio di 

macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 KW soggette alle disposizioni della 

Convenzione SCTW; 

□  Aver svolto durante i periodi di navigazione di cui alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia di 

macchina sotto la supervisione del direttore di macchina, , ovvero di un ufficiale di macchina dallo stesso 

delegato; 

o 1° Ufficiale di Macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW    
□  Aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in macchina, a 

livello operativo, su navi con apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, soggette alle 

disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione; 

o 1° Ufficiale di Macchina  su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW    
□  Aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in macchina, a 

livello operativo, su navi con apparato motore principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW, soggette 

alle disposizioni impartite dalla Convenzione SCTW, risultanti dal libretto di navigazione; 

Ufficiale Elettrotecnico 

□ Avere effettuato 12 mesi di navigazione, di cui sei mesi in servizio di macchina come allievo ufficiale 

elettrotecnico, in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale elettrotecnico di cui alla 

sezione A-III/6 del codice STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto di addestramento di cui 

all’art.18, comma 3, del D.M. 25 luglio 2016 e può essere sostituito da trentasei mesi di navigazione, di cui 

almeno trenta mesi svolti in servizio di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 

750 KW soggette alle disposizioni della Convenzione SCTW; 

Dichiara inoltre: 

 

                                                                          A L L E GA 
 

□  Bolletta doganale n………del…/…../…….., regolarmente registrata presso l’Autorità marittima che ha 

rilasciato l’ordine d’introito, attestante il pagamento della tassa d’esame di 

□ € 1.94 

□ € 2.58 

 

□  Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (qualora la firma del     

dichiarante non sia stata apposta in presenza del funzionario incaricato alla ricezione di questa Amministrazione). 

 

 

NOTA INFORMATIVA D.L.vo 196/2003 

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei 

dati personali. Sottoscrivendo la presente, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i 

dati sensibili per il conseguimento delle finalità della presente istanza. 

 

 

 

 

- di essere a conoscenza che il giorno  30.01.2018  avranno inizio la sessione d’esame per le certificazioni per i settore di 

coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare per i certificati C.o.C.   
 



 

 

                                                                                                                        Il richiedente/dichiarante    
 

Luogo___________________data_____________                                ……………………………………. 

                                                                                               

 

 

                                                                                      
Nota: 

Giusta art. 76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di un atto contenente 

dati no più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto testo, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia. Ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una 

professione o arte, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.  

 

PER LA CAPITANERIA D PORTO DI ISCRIZIONE 

 

Istanza presentata in data ______________________________ 

 

Prot. N° ___________________________________________ 

 

 

                                                                                                                             Timbro e firma 

 

 

 
 

 

 


