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DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA 

AVVISO Dl ESAMI 

II Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, sottoscritto: 

Visto it Decreto in data 01 02 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo ai 
programmi di qualificazione professionale e alle procedure per la verifica della 
conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana per i cittadini di uno Stato 
membro delI'Unione Europea o di altro stato facente parte delI'accordo sullo spazio 
economico europeo che vogliono accedere alle funzioni di comandante e di primo 
ufficiale di coperta, a bordo di navi battenti bandiera italiana; 

Visto: II Decreto in data 02.09.2015 del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti relativo 
all'aggiornamento delle procedure d'esame per i comandanti a bordo di navi battenti 
bandiera italiana. 

A V V I S A C H E 

Net mese di settembre 2018 avrâ inizio la sessione ordinaria estiva anna 2018 di esami 
per la verifica della conoscenza delta lingua italiana e della legislazione italiana per i cittadini di 
uno stato membro delI'Unione Europea a di un altro Stato facente parte deII'accordo sullo 
spazio economico europeo non iscritti nelle matricole defla gente di mare ai sensi deIl'art. 119 
codice della navigazione, che vogliono accedere alle funzioni di comandante owero di prima 
ufficiale di coperta, a cul sono delegate le funzioni di comandante a bordo di navi battenti 
bandiera italiana. 

I requisiti prescritti per l'ammissione alle prove d'esame (aUa data di presentazione delle 
domande di ammissione agli esami) sono quelli di seguito iflustrati (D .M. 01 02 2012 - art 2) 

• Certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi defla regola 11/2 della 
convenzione IMO STCW'78, nella versione aggiornata, in corso di validita 

• Certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato datI'Autorita consolare italiana 
all'estero, ovvero copia detl'avvenuta presentazione delUistanza di richesta defla convalida 
di riconoscimento accettata dall'Autorita consolare italiana all'estero 

La domanda di ammissione in bollo redatta in stampateuo da C 16,00 ai sensi degli am. 46, 
47 e 48 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, no 445, come da fac-simile aflegato e corredata alla 



relativa documentazione, dovra essere prodotta alla Direzione Marittima di Catania, Via 
Dusmet, sm.,  95100 Catania, improrogabulmente entro e non oltre ii 30 luglio 2018, 

a) mediante sottoscrizione e contestuale consegna innanzi at funzionario addetto alla ricezione 
delta stessa, 

b) a mezzo raccomaridata con awiso di ricevimento, net qual caso fara fede la data del timbro 
postale accettante e occorrerã atlegare, altresi, copia fotostatica non autenticata di un 
documento di riconoscimento in corso di validita, 

c) per ii tramite di altre Autorità Marittime, 
d) via e-mail aIl'indirizzo udm.dmcataniamit.gov.it, a cui dovrà comungue seguire l9noltro, 

per posta, dell'istanza in originate. 
e) via fax a! numero 095.7474338, nel cui CSO farà fede it numero di protocollo attribuito 

dall'ufflcio preposto alla ricezione e a cui dovrâ comunctue seguire l'inoltro, per posta, 
del!'istanza in onginale 

La domanda, ferme restando le sanzioni penali previste per le ipotesi di fatsita in ath e 
dichiarazioni mendaci previste datl'art 46 del sopra citato D.P.R. no 445/2000, dovra contenere 

• l'indicazione completa delle generalitá del candidato; 

• l'ultimo recapito aggiornato, comprensuvo del relativo codice di avviamento postate, 

• recapito telefonico fisso e/o mobile, 

. 	indirizzo e-mail. 

AVVERTENZE 

1. Le domande prodotte oltre il termine suddetto (30 luglto 2018) e/o corredate da 
dichiarazioni sostitutive o da document dai quaIl non si rilevi ii possesso (alla data di 
scadenza di presentazione de!I'istanza) dei requisiti, necessari per t'ammissione agli esami 
richiesti saranno respinte con comunicazione ai sensi della legge 241/90. 
La Direzione Marittima di Catania non assume alcuna responsabitita per eventuali disguidi 
postali owero di mancato recapito per indirizzi incompleti o inesatti. 

2. Le prove d'esami sono quelle stabilite dall'art. 3 del D.M. 01.02.2012 pubbticato sulla G.U. 
n. 32 del 08.02.2012. (altegati A - B). 

3 Salvo duversa indicazione pubblicata sul sito web della Direzione Marittima di Catania, i 
candidati che hanno presentato domanda e che non hanno ricevuto comunicazione di 
rigetto della domanda di partecipazione, dovranno presentarsi nel mese di settembre 
2018 nel giorno, neIl'ora e nel luogo che verrà pubblicato sul sito web della Direzione 
Marittima di Catania www.quardiacostiera.pov.iticatania alla sezione "Esami", muniti 
della documentazione in originale allegata all'istanza per effettuare la prova scritta e 
successivamente la prova orale. 
Tale pubblicazione ha valore di convocazione per to svolgimento delle prove e coloro 
che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari atl'esame. 

4. Al candidati che avranno superato l'esame, previa applicazione di una foto formato tessera 
e di una marca da bollo di €. 16,00 sara rilasciata certificazione conforme at modello di cui 
al D.M. 01 .02.2012. allegato C. 



o In atlegato viene riportato la domanda/istanza di ammissione agli esami. 

Catania, 	29 GIU. 2018 

IL WRETTORE ARITTIMO 
CA (CP) Gaet 	ARTINEZ 

Per qualsiasi informazione inerente gli esami e possibile con ttarci at seguenti 
recapiti telefonici: 095.7474262 - 095.7474331 - 095.7474338 ovvero al fax. 095.7474338 
ovvero via e-mail udm dmcataniaA_mit pov it oppure www.guardiacostiera.,qov.it/catania 



marca da bollo 

Alla DIREZIONE MARITTIMA Dl 
	 usa corrente 

OGGETTO: ]STANZA PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER LA VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA 
LINGUA E DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA PER I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO 
DELL'UNIONE EUROPEA 0 DI UN ALTRO STATO FACENTE PARTE DELL'ACCORDO SULLO 
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, CHE VOGLIONO ACCEDERE ALLE FUNZIONI DI 
COMANDANTE, SU NAVI BATTENTI BANDIERA ITALIANA, NON ISCRITTI NELLE MATRICOLE 
DELLA GENTE DI MARE Al SENSI DELL'ART. 119 CODICE DELLA NAVIGAZIONE. 

(SCRIVERE IN M000 CHIARO, POSSIBILMENTE IN STAMPATELLO) 

IL/LA SOTTOSCRI1TO/A  
NATO/A A 	 (INDIcARE ANCHE LO 

CI1TADINANZA 	RESIDENTE, NEL COMUNE Di 
(PROVJSTATO 	) IN 

VIA/PIAZZA 
N. 	 , TELEFONO CELLULARE 	E-MAIL (SCRIVERE 
IN MAIUSCOLO) 	_______________________ 

CHIEDE 

ai sensi delI'art.4 del D.M. 1 febbraio 2012 nr.38, di essere ammesso all'esame per la 

verifica della conoscenza della lingua e legislazione italiana per imbarcare su navi battenti 

bandiera italiana con la funzione di comandante a di primo ufficiale di coperta con funzioni di 

comandante. 

Al sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' Dl 

- essere cittadino dello Stato di 	 (segnare con one X 
ía voce appmpriata): 

D paese membro dell'Unione Europea; 

o facente parte dell'accordo sullo spazio economica europeo; 

o non essere iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi delPart 119 Codice della 

Navigazione 
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ALL EQ AT 

o certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della regola 1112 della 
convenzione IMO STCW '78, nella sua versione aggiornata, con scadenza in data ____________ 

o certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciata dall'Autoritá consolare italiana 
all'estero, owero copia déll'avvenuta presentazione di richiesta della convalida di riconoscimento 
accettata dall'Autorità consolare italiana all'estero; 

0 Bolletta Doganale n° 	del 	regolarmente registrata presso 
l'Autorita Marittima che ha rilasciato l'ordine d'introito, attestante il pagamento della tassa 
d'esame pari all'importo di: 
0 €2,58 

o copia fotostatica non autenticata di un documento di niconoscimento in corso di validita in quanto' 
Ia firma del dichiarante non e stata apposta in presenza del funzionano incaricato della ricezione 

o eventuali ulteriori documenti (specificare) 

Il/la sottoscnittola é consapevole che: 

- e soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi 0 faccia uso di atti falsi od esibisca aft contenenti dati non piU 
rispondenti a yenta (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 

- decade dai benefici eventualmente conseguenti at provvedimento emanato sulta base delta 
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga Ia non 
veridicita del contenuto della dichiarazione (ant 71 e 75 del D.P.R. 28 12 2000 n 445) 

afferma, sotto Ia sua personale responsabilità che quanto tutto dichiarato, nelle pagine del 
presente afto, corrisponde a yenta. 

(finna autognafe leggibile eper esteso do! rithiedento)1  

Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottosciivere e aliegare copia fotostatica della carta di identità del 
sottosotittore. in caso di documento non plO valido dipendente dove dichiarare, nella fotocopia deilo stesso, die i dati in esso 
contenuti non hanno subito variazioni daila data di rilascio (art.38 D.P.R. 445/2000). 
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NOTA INFORMATIVA Al SENSI DEL CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE 
DI DAlI PERSONAL! 

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive modificazioni) 

L'Ufficio Gente di Mare di questo Comando provvedera al trattamento del dati personali, anche 
con lausiho di strumenti informatici esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in 
misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria a! perseguimento deue proprie 
funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere. 
FAmministrazione Marittima non potrâ definire la pratica I dati personali potrebbero essere 
comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare I medesimi 
per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale. 

Al sensi deIl'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 I'interessato/a ha diritto di 
ottenere laccesso, I'aggiornamento, la rettificazione, rintegrazione, la cancellazione, la 
trasformazione ed II blocco dei dati, nonche di opporsi, in tutto o in parte, a! trattamento (raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raifronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione e distruzione) del propri dati personali. 

(firma auto grafa leggibile e per esteso del richiedente?1  
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