
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GELA

Calendario della sessione d'esame del 28 MAGGIO 2018
per i l conseguimento dell 'abil i tazione

Entro 12 miglia dalla costa a motore

I sottoelencati candidati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, sono invitati

a presentarsi alle ore 09.00 del 28 maggio 2018 presso la Sezione Proprietà Navale e Diporto della

Capitaneria di Porto di Gela, sita in Gela Lungomare Federico ll" di Svevia n, 156, al fine di sostenere

la prova d'esame di cui sopra.
I candidati dovranno presentarsi, pena esclusione dall'esame, munito di tutta la strumentazione

e gli ausili necessari per lo svolgimento della prova teorica (carta nautica n. 5 edita dall'lstituto

ldrografico della Marina priva di qualsiasi annotazione o segno, squadrette, compasso nautico, matita,

gomma, penna, calcolatrice, ecc) e dovranno mettere a dìsposizione della Commissione Esaminatrice

un'unità da diporto idonea alla navigazione di categoria almeno pari a quella per la quale si richiede

l'abilitazione.
I candidati che risulteranno assenti all'appello nominale all'orario indicato nella presente

convocazione, indipendentemente dai motivi dell'assenza, saranno riconvocato d'ufficio in caso di

prima assenza.
I candidati giudicati non idoneo all'esame potranno ripetere la prova una sola volta dopo un

mese dal primo esame, previa presentazione della Dichiarazione di disponibilità in carta libera, senza

assolvere ad ulteriori pagamenti ditasse o tributi.
L'unità da diporto messa a disposizione dai candidati per lo svolgimento della prova pratica

dovrà essere munita della relativa documentazione in corso di validità e di regolare copertura

assicurativa.
eualora I'unità messa a disposizione non sia di proprietà dei candidati, agli stessi sarà richiesto

di produrre apposita certificazione circa iltitolo che ne attribuisce la disponibilità.
Si ricorda, infine, che durante lo svolgimento della prova pratica dovrà essere presente a bordo,

accanto al candidato, un soggetto responsabile in possesso da almeno tre anni di patente nautica per

una specie di navigazione almeno corrispondente a quella richiesta dai candidati.

PROT. ISTANZA CANDIDATO ANNO DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

497112018 MILIOTO CALOGERO 18t0211979 AGRIGENTO

4933t2018 FILIPPp'ZZO GIUSEPPE 20t0211971 AGRIGENTO
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