
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAPRI 
CALENDARIO ESAMI PATENTI NAUTICHE 

(art. 47 allegato II lett. B del D.M. 29.07.2008, n. 146) 
 

Calendario degli esami per la patente nautica per il comando e condotta di natanti e 
imbarcazioni da diporto a motore per navigazione “entro le 12 miglia di distanza dalla 
costa” propulsione solo a  motore. 
  
 
Si pubblica l’elenco dei candidati che, con riunione alle ore 08.30, presso questo Ufficio Circondariale 
Marittimo sito in Piazza Vittoria n. 05, sosterranno gli esami per il conseguimento della patente 
nautica prevista dall’art. 25 del D.M. 29/07/2008, n. 146 (categoria A). 
Gli esami si svolgeranno dalle ore 09.00 fino a termine delle prove presso la sede di questo Ufficio 
Circondariale Marittimo. 
 
Giorno, data d’esame e nominativi dei candidati: 

 
 Giovedì 05 APRILE 2018 – Per il comando e la condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto 

per la navigazione entro le 12 miglia di distanza dalla costa della tipologia “propulsione  solo a 
motore”: 
 

 CAVALIERE Gabriele nato a Sorrento (NA) il 08.08.1997;  

 CAVALIERE Antonio nato a Napoli (NA) il 24.06.1997;  

 CHIUSANO Roberto nato a Capri (NA) il 19.04.1995;  

 POLLINI Nichole Ashley nato a Capri (NA) il 27.09.1998;  

 MELLINO Andrea nato a Capri (NA) il 30.11.1953; 

 CAPPIELLO Gianluca nato a Capri (NA) il 30.10.1999; 

 PELLI Massimo nato a Capri il 16/07/1996 (NA); 

 LUIS MANUEL Abdel Christian nato a Pasco (PERU’) il 12.04.1971. 

  

 
I programmi e le modalità per lo svolgimento degli esami sono quelli previsti dall’art. 9 comma 5, dagli 
artt. 15 e 16, dagli allegati “D” del D.P.R. n. 431/97 nonché dal proprio Ordine del Giorno n. 07/2017. 
Le procedure relative alle prove saranno preventivamente comunicate direttamente ai singoli 
candidati. 

  

 
 

        Capri, lì 23.03.2018 
 

 
    IL COMANDANTE 

    T.V.(CP) Daniele PRATICO’ 
    Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 


