
                                                                                           
      
            

           
                       
Alle  CAPITANERIE DI PORTO -TUTTE - 
    
       UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI - TUTTI - 
                           
 
 
 
        

 

                     

 

  Argomento: Avviso d’esami per il conseguimento dei Titoli Prof essionali Marittimi.                         

- Sessione ordinaria OTTOBRE 2017 -.    

 

TRASMISSIONE VIA PEC 

  
  Si invia, in allegato, il bando relativo alla sessione di esami in 

argomento, indetta da questa Capitaneria di Porto per il mese di OTTOBRE 

2017 con preghiera di diffusione fra il ceto marittimo interessato.  

 Copia dell’avviso di esame in oggetto verrà pubblicato sul sito web: 

gela@guardiacostiera.it 

 
                       IL  COMANDANTE       
                            C.F. (CP) Pietro CAROSIA 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

   93012 Gela,  
    P.D.C. Assistente Amm.vo Sig. Tallarita 0933 -  917755                              

 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

Capitaneria di porto di Gela 
---------------- 

          Servizio Personale Marittimo 
       Attività Marittime e Contenzioso                           

Sezione Gente di Mare 

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE GELA 

 
Prot. n°  03.01.02/ _________ - Allegati: 5    

 

 
 
(Spazio riservato a 
protocolli, visti   e 
decretazioni) 

 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n°82 



 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto 
Gela 

 
AVVISO DI ESAMI 

PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI MARITT IMI 
SESSIONE ORDINARIA - OTTOBRE 2017  - 

 
  
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 284 e 285 del Regolamento per l’esecuzione al Codice della 

Navigazione è indetta presso questa Capitaneria di Porto nel mese di - OTTOBRE 2017 - la sessione 

ordinaria di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di: 

1) CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE  Art. 260 Reg.  Cod. Nav.; 

2) CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  Art. 261 Reg. Cod. Nav.; 

3) MOTORISTA ABILITATO     Art. 273 Reg. Cod. Nav.;  

4) MARINAIO MOTORISTA     Art. 274 Reg. Cod. Nav.; 

5) MAESTRO D’ASCIA     Art. 280 Reg. Cod. Nav. 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE 

 
Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta legale da €. 16,00 (vedi fax- simile 

allegato al presente bando) e corredate dei documenti indicati per ciascun titolo, dovranno pervenire 

presso questa Capitaneria di Porto, direttamente o tramite altra Autorità Marittima, entro e non oltre il   

22.09.2017. 

 Le domande di ammissione si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. 

A tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante. 

Nell’istanza di ammissione il candidato dovrà chiar amente indicare:  

-   Cognome e nome, luogo e data di nascita; 

-   Esatto indirizzo, completo di C.A.P. ed eventuale recapito telefonico; 

-   Numero di matricola e Compartimento / Circondario Marittimo d'iscrizione; 

-   Titolo Professionale Marittimo per il quale si intende sostenere l'esame. 

N.B. Dovrà essere presentata una domanda completa d ella documentazione richiesta per ogni 

esame che si intende sostenere. 

 L'elenco nominativo dei candidati ammessi a partecipare agli esami sarà pubblicato all'albo di 

questa Capitaneria di Porto. 

 Gli esami per il conseguimento dei titoli  di cui al presente avviso saranno effettuati secondo i 

programmi approvati con D.M. 30/07/1971 (G.U n° 215  del 26/08/1971).  
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I candidati saranno avvisati a mezzo lettera raccomandata della loro ammissione e saranno convocati 

per sostenere gli esami in data da definire successivamente. 

 

Requisiti e Documentazione per l’ammissione agli es ami: 

 
1) CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE / PESCA COSTIE RA 

     Requisiti: 

a) essere iscritto nella PRIMA o nella TERZA categoria della Gente di Mare; 

b) avere compiuto 18 (diciotto) anni d'età; 

c) non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n° 4 del Reg. C.N.;  

d) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 

e) aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta (di cui almeno 12 su navi adibite alla 

pesca, limitatamente al titolo di Capo Barca per la Pesca Costiera). 

     Documenti da allegare : 

f) estratto matricola mercantile, in bollo da € 16,00 rilasciato dall'Ufficio Marittimo d'iscrizione per 

coloro che non sono iscritti nelle matricole della gente di mare di questo Ufficio; 

g) estratto matricola militare, in bollo da € 16,00 qualora il candidato abbia a far valere la navigazione 

militare; 

h) bolletta di pagamento tassa di ammissione esami di € 0,65 rilasciata da una Dogana dietro 

presentazione del prescritto ordine d'introito (mod. 23) da richiedere all'Autorità Marittima. 

  

 

 2) MARINAIO MOTORISTA 

 Requisiti: 

a) essere iscritto nella PRIMA o nella TERZA categoria della Gente di Mare; 

b) aver compiuto 19 (diciannove ) anni d'età; 

c) non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n° 4 del Reg. C.N.;  

d) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 

e) aver effettuato 6 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna od a 

scoppio. 

Documenti da allegare :  

f) estratto matricola mercantile, in bollo da € 16.00, rilasciato dall'Ufficio Marittimo d'iscrizione per 

coloro che non sono iscritti nelle matricole della gente di mare di questo Ufficio; 

g) estratto matricola militare, in bollo da € 16,00, qualora il candidato abbia a far valere la 

navigazione militare; 

h) bolletta di pagamento tassa di ammissione esami di € 0,65 rilasciata da una Dogana dietro 

presentazione del prescritto ordine d'introito (mod. 23) da richiedere all'Autorità Marittima. 
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3) MOTORISTA ABILITATO 

  Requisiti: 

a) essere iscritto nella PRIMA o nella TERZA categoria della Gente di Mare; 

b) aver compiuto 19 (diciannove ) anni d'età; 

c) non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n° 4 del Reg. C.N.;  

d) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 

Documenti da allegare :  

e) estratto matricola mercantile, in bollo da € 16,00, rilasciato dall'Ufficio Marittimo d'iscrizione per 

coloro che non sono iscritti nelle matricole della gente di mare di questo Ufficio; 

f) estratto matricola militare, in bollo da € 16,00, qualora il candidato abbia a far valere la 

navigazione militare; 

g) certificato in bollo da € 16,00, attestante la frequenza con esito favorevole, di un corso di 

specializzazione presso istituti scolastici o Enti autorizzati con decreto del soppresso Ministero 

della Marina Mercantile, integrato con l'estratto mercantile attestante l'effettuazione 12 (dodici) 

mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna od a scoppio. In mancanza del 

citato corso di specializzazione, ai sensi della Circolare prot. 4134205 in data 14 Luglio 1982, 

Titolo: Gente di Mare – serie XI  n° 41 del soppres so Ministero della Marina Mercantile, potranno 

essere ammessi agli esami coloro che hanno compiuto  almeno 3 (tre) anni di navigazione 

al servizio di motori a combustione interna o a sco ppio. 

h) bolletta di pagamento tassa di ammissione esami di € 0,98 rilasciata da una Dogana dietro 

presentazione del prescritto ordine d'introito (mod. 23) da richiedere all'Autorità Marittima. 

 

4) MAESTRO D'ASCIA 

Documenti da allegare :  

a) domanda in bollo da €. 16,00 

b)  estratto del registro d’iscrizione del personale tecnico delle costruzioni navali, in bollo da                               

€. 16,00, per coloro che non sono iscritti nei registri della Capitaneria di Porto di Gela; 

c) dichiarazione in bollo da €. 16,00 comprovante il lavoro di almeno 36 mesi, in qualità di Allievo 

Maestro D'Ascia, effettuato in cantiere in cantiere o stabilimento di costruzioni navali; 

d) aver compiuto 21 (ventuno) anni di età; 

e) bolletta di pagamento tassa di ammissione esami di € 1,29 rilasciata da una Dogana dietro 

presentazione del prescritto ordine d'introito (mod. 23) da richiedere all'Autorità Marittima; 

Tale dichiarazione, da redigersi davanti all’Autorità Marittima, dovrà essere compilata dal titolare del 

cantiere o stabilimento di costruzioni navali presso il quale l’aspirante maestro d’ascia ha lavorato. 
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 298 bis approvato con D.P.R. 09/12/1970 n° 1487, i nati 

anteriormente all’anno 1951, potranno conseguire i titoli sopraelencati secondo le norme e le 

abilitazioni di cui al D.P.R. 18/02/1963 n° 678. 

2) La navigazione effettuata su navi adibite al traffico locale e alla pesca costiera è da considerarsi 

valida, ai fini del conseguimento dei titoli professionali di coperta e di macchina a prescindere dal 

tonnellaggio delle navi stesse e della qualifica rivestita a bordo, a condizione che le dotazione tecniche 

di bordo delle navi sulle quali i marittimi dichiarano di aver effettuato la navigazione, risultino sistemate 

in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento di entrambi le mansioni (attestazioni dei 

doppi comandi)   

3) A dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti, è data facoltà ai candidati di presentare, a 

norma del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 anche contestualmente alla domanda di ammissione, 

dichiarazione sostituiva delle ordinarie certificazioni, in bollo da euro 16,00, di tutti o parte dei requisiti e 

dei documenti di cui alle lettere a)  b)  c)  d)  e) f) h) del presente avviso. 

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento personale di identità in regolare 

corso di validità o del libretto / foglio di navigazione fine del riconoscimento personale. 

 

Le domande prodotte oltre il termine prestabilito e  quelle incomplete dei documenti richiesti 

saranno respinte . 

 

Gela, lì 07.07.2017                            

                         IL  COMANDANTE        
                                                        C.F. (CP) Pietro CAROSIA  
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Ai sensi dell’art. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

 
dichiara (compilare tutti i campi o barrare qualora non appli cabili ): 

 
 

� di essere iscritto/a al n. _________ del Registro dei Pescatori del Compartimento Marittimo di 

_________________________ , nr. ___________________;  

� di essere iscritto al n. ______ del Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali  

� di aver conseguito il titolo di studio di ______________________________________ 

nell’anno________________ presso _______________________________________;  

� di non essere stato condannato per un delitto punib ile con pena non inferiore nel 

minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrab bando, furto, truffa, appropriazione 

indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, (art. 238 - 4° comma del 

Regolamento Codice della Navigazione) , salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ai s ensi 

degli articoli 178 e 179 del codice penale, od altr a causa estintiva degli effetti penali della 

pena;  

� di aver effettuato ______ mesi di navigazione in servizio di coperta;  

� di aver effettuato ______ mesi di navigazione su navi adibite alla pesca;  

� di aver effettuato ______ mesi di navigazione con qualifica di macchina (con motori di potenza 
_Kw/Hp_____________________);  
 
 
 
ALLEGATI:  
� Ricevuta di pagamento della Tassa di ammissione agli esami di € 0,65 (0,97 per Motorista 

Abilitato) o 1,29 (per Maestro d’Ascia);  

� Dichiarazione, in bollo da € 16 comprovante il prescritto tirocinio come Allievo Maestro D’Ascia;  

� Ulteriore documentazione:  

 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che:  
firma autografa leggibile e per esteso del richiede nte.  
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- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);  

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);  

afferma, sotto la sua personale responsabilità che quanto tutto dichiarato, nelle pagine del presente 

atto, corrisponde a verità.  

 

______________, lì ________________  

                                                                                                ___________________________________________________ 
 (firma autografa leggibile e per esteso del richied ente)2 

 
 

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DI DATI PERSONALI 

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

L’Ufficio Gente di Mare di questo Comando provvederà al trattamento dei dati personali, anche con 

l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura 

pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni 

istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere. 

l'Amministrazione Marittima non potrà 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.  

 
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di 

ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.  

 
______________, lì _______________  
 

___________________________________________________  

                                                                                                                                  (firma autografa leggib ile e per esteso del richiedente) 2 

 
 

2 Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica della carta di identità del sottoscrittore. 
In caso di documento non più valido il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito 
variazioni dalla data di rilascio (art.38 D.P.R. 445/2000). 

 

firma autografa leggibile e per esteso del richiede nte 
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