
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO GIOIA TAURO

AWISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI
ADDESTRAMENTO (CoP) PER GLI ISCRITTI NELLE MATRICOLE DELLA GENTE Dl

MARE

ll sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gioia Tauro:

Visto:

Visto:

Viste:

Viste:

Visto:
Visti:
Visto:

il Decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti de|25.07.2016 n.251- Requisiti per il

rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti nella gente di mare ai

sensi della convenzione STCW;
il Decreto Direttoriale del 22.11.2016 - Programmi di esame per il conseguimento delle
certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti nella gente di mare;
le regole lll4, lll5 e le sezioni A-lll4, A-ll/5 del Codice STCW con le quali vengono stabilite le

conoscenze minime necessarie per il conseguimento delle certificazioni di addestramento (CoP);
le regole llll4,llll5 e llllT e le sezioni A-lll/4, A-lll/5 e A-lll/7 del Codice STCW con le quali vengono
stabilite le conoscenze minime necessarie per il conseguimento delle certificazioni di

addestramento (CoP);
il Decreto n.05117 emesso dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria in data 2810212017',
gli artt. 285 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
gli atti d'utficio;

AVVISA

che, per l'anno 2018, nei mesi sotto specificato, sono indette presso questa Capitaneria di Porto le sessioni
di esami per il conseguimento dei CeÉificati di addestramento (CoP) previsti dal D.M. 25 luglio 2016 nr.251
come di seguito meglio specificati:

MESI DI MARZO E SETTEMBRE

Certificati di Addestramento
(CoP)

Riferimento Normativo

1 Comune di guardia di coperta Art. '10 D.M. nr25112A16
2 Marittimo abilitato di cooerta Art. 11 D.M. nr 25112016
3 Comune di quardia in macchina Art. 20 D.M. nr 25112016
4 Marittimo abilitato di macchina \rt..21 D.M. nr 25112016
5 Comune elettrotecnico Att.22 D.M. nr 25112016
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-

Gli esami saranno effettuati dinanzi ad una Commissione secondo il programma approvato con il D.D. 22

novembre 20'16 citato in premessa e del quale i candidati possono prendere visione presso qualsiasi

Capitaneria di Porto.

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di addestramento (CoP), in carta

legaledaEuro16,00(eurosedici/00),devonoeSSerepresentateaquestaAutoritàMarittima:..@
oltre il 16/02/2018 per !a sezione del 20 Marzo 2018", ed "entro e non oltre il 17108/2018 per la sezione
del 18 Settembre 2018" per il tramite della Gapitaneria di poÉo di iscrizione. ll candidato pertanto deve

indirizzare la richiesta di ammissione agli esami, utilizzando il modello di cui all'alleqato 1, direttamente al

proprio Ufficio di iscrizione. Le istanze di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale

accettante, entro il termine sopraindicato.
La Gapitaneria di Porto di Gioia Tauro non si assume alcuna responsabilità per il mancato
ricevimento delle domande di paÉecipazione entro i termini stabiliti.

2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Nelle istanze di ammissione redatte sul modello in allegato 1 al presente avviso, il candidato deve

chiaramente indicare la certificazione di addestramento (CoP) che intende conseguire e deve autocertificare

con le modalità dicuial D.P.R. 28.12.2000 nr.445, il possesso dei requisiti prescrittied in particolare:

postale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni urgenti);

imbarco, precisando se si tratta di servizio di coperta o macchina e se risulta da libretto di

addestramento (quando richiesto);

per la quale si richiede l'ammissione agli esami;

cura di riportare in dettaglio tutti i requisiti posseduti alla data di compilazione e previsti per l'ammissione
all'esame.

3. ALLEGATI ALLA DOMANDA

Alla domanda deve essere allegato:

a) originale della bolletta rilasciata dalla Dogana, dietro presentazione del prescritto ordine di introito (Mod.

23) da richiedersi presso qualsiasi Autorità Marittima attestante il pagamento della tassa di esame di€
1,94 (euro uno/94) per l'ammissione all'esame delcertificato diaddestramento di: Comune diguardia di

coperta/Marittimo abilitato di coperta, Comune di guardia in macchina/ Marittimo abilitato di macchina e

Com une elelettrotecnico;
b) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso divalidità.

lnoltre è obbligo del marittimo accertarsi che il proprio Ufficio di iscrizione sia in possesso della

documentazione necessaria per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione (documentazione

attestante la frequenza ai corsi previsti per ciascuna abilitazione, copia del certificato IMO-STCW Comune di

guardia di coperta/macchina per i richiedenti I'ammissione all'esame di Marittimo abilitato di

coperta/macchina, copia del Libretto di Addestramento per l'ammissione all'esame di Comune di guardia di

coperta/in macchina e Comune elettrotecnico).
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4. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

I requisiti prescritti per l'ammissione agli esami sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale n.25112016, sono
valutati, ai sensi dell'art. 3 punto 3 del D.D. 22.11.2016, dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del candidato
per il tramite della quale, secondo quanto disposto al precedente punto 1, la domanda verrà inoltrata alla
scrivente Capitaneria di Porto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza unitamente alla scheda di

attestazione dei requisiti.
I requisiti autocertificati dall'istante, devono essere posseduti entro la data di sottoscrizione della domanda e

comunque non oltre il termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

5. PROGRAMMA DI ESAME

Per ciascuna certificazione di addestramento, le prove e i programmi di esame sono quelli stabiliti dal
Decreto Direttoriale 22.11.2016 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. nr. 301 del27 .12.2016 - Serie
Generale.

6. CONVOCAZIONE - SVOLGIMENTO DELL'ESAME

I candidati devono presentarsi nel giorno e nell'ora indicata presso la sede della Capitaneria di Porto di Gioia
Tauro, in contrada Lamia n. 10, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, libretto di

navigazione e la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti per la certificazione di

competenza richiesta, richiamati al precedente punto 4.

ln base al numero dei candidati, questa Autorità Marittima si riserva eventuali date aggiuntive che saranno
prontamente comunicate agli interessati
Almeno 10 (dieci) giorni prima della data di esame saranno pubblicati, all'indirizzo
www.quardiacostiera.qov.iUqioia-tauro nella sezione "ESAMP', gli elenchi nominativi dei candidati
ammessi alla prova di esame, con l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo ove presentarsi.
Allo stesso indirizzo sarà pubblicata ogni altra informazione o comunicazione ritenuta utile ai candidati.
La pubblicazione del calendario delle prove di esame ha valore di convocazione e coloro che non si
presenteranno saranno considerati rinunciatari.

7. CANDIDATI IDONEI

I candidati in possesso di tutte le competenze previste, per le quali la Commissione esaminatrice avrà
espresso il giudizio finale di idoneità, dovranno avanzare apposita istanza in bollo da € 16,00 (euro sedici/00),
direttamente al proprio Ufficio Marittimo di iscrizione, cui questa Capitaneria di porto farà pervenire l'estratto
del processo verbale di esame, aifini del rilascio della relativa certificazione.

8. AWERTENZE

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n" 445,|e dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l'uso di atti
falsi sono puniti in conformità al Codice Penale ed alle leggi speciali in materia.
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni non
comprovate da valididocumenti esibiti o allegati.

9. PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE

ll presente Awiso d'esami sarà pubblicato
www.o uard iacostiera.qov. iUq ioia-ta u ro.

Gioia Tauro, 1 0 0Eli, 2019

nella sezione esami del sito internet

IL
(CP) Fr
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MARCA DA BOLLO
€ 16,00

ALLEGATO 1

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Gente di Mare
di

nato/a a

lt

tramite

OGGETTO: ISTANZA PER AMMISSIONE ALL,ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL
CERTIFICATO Dl ADDESTMMENTO (CoP) IMO/STCW.

(scRrvERE lN MODO GH|ARO, POSSIBTLMENTE lN STAMPATELLO)

ll/La sottoscritto/a

(Prov-)
, cittadinanza domiciliatola, per ogni fine connesso

al rilascio della certificazione IMO-STCW ed alle comunicazioni conl'Autorità Marittima, nel

Comune di vialpiazza

f, ._, telefono cellulare

e-mail (scrivere in maiuscolo)

codice fiscale:

matricola nr. I della Capitaneria di Porto di

CHIEDE

tr L'ammissione per l'esame del CoP da:

@

riferimento
normativo

COPERTA MACCHINA

D.M.

25t07t2016

Comune di guardia in coperta
(Reg. STCW ll/4)

Marittlmo abilitato di coperta
(Reg STCW lll5)

tr Comune di guardia in macchina
(Reg. STCW lll/4)

o Marittimo abilitato di macchina
(Reg. STCW ll!/5)

tr Comune elettrotecnico
(Reg. STCW lll/7)

Pag.4 di 6



ai sensi dell'art. 46,47 e 48 del D.P.R. 2811212000, n. 445
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

o di aver frequentato con esito favorevole i seguenti corsi di formazione presso
lstituti/Enti riconosciuti idonei dall'Amministrazione ltaliana e di essere in possesso delle
seguenti certificazioni:

tr di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel
minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, 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 sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale, od altra causa
estintiva degli effetti penali della pena;

o di aver effettuato un periodo di attività utile all'ammissione all'esame richiesto,
risultante dal libretto di navigazione, come di seguito specificato:

Mesi_con la qualifica

Mesi_con la qualifica

Mesi_con la qualifica

Mesi_con la qualifica

(*misura in [GT] per le qualifiche di coperta oppure in [Kw] per le qualifiche di macchina)

o Estratto dal libretto di navigazione redatto da

o di essere in possesso del certificato diaddestramento IMO di

no-rilasdato da- attualmente in corso di validità

su nave di*

su nave di*

su nave di*

su nave di*

tr Antincendio di base I O Radar osservatore normale tr Add. Leadership e capacità manageriali

trAntincendioavanzatolORadar-ARPA tr Engìne resource management leadership and teamwork

tr Soprawivenzaesalvataggio | tr Radar Bridge Team Work - Ricerca e I O Highvottagestecnology

O PSSR I salvataggio I O Formazione ail'utitizzo deila cartografla elettronica

O Primosoccorsoelementare | tr Addestramento navi gasiere, chimichiere, | (eCOtS)

tr Pdmo soccorso sanitario (First I petroliere O Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio (MAMS)

aid) | tr sicurezza navi petroliere I o Marittimo Abiìitato ai Mezzi di satvataggio vetoci
tr Assistenza medica (Medical | tr Sicurezza navi gasiere (MABE\/)care) I O sicurezza navi chimichieretr Aggiornamento antincendio di I : 

òrcurezza navr cnrmrcnreTe 
I O Ship Security Officer (SSO)

bàJe (Refreshl I o Addestramento navi passeggeri' 
I o Marittimo designato a svotgere compiti di security

tr Aggiornamento antincendio I I tr Attività di security per it personale mariilimo
avanzato (Refresh)
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ll/la sottoscritto/a e consapevole che:

- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od
rispondenti a verità (art. 76 det D.p.R. ZAJ22OOO, n. 445);

Ieggi speciali in materia qualora rilasci
esibisca atti contenenti dati non più

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento 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. 29.12.2000, n.445);
afferma, sotto la sua personale responsabilità che quanto tutto dichiarato, nelle pagine del presente atto,
corrisponde a verità.

(firma autografa leggibite e per esteso det ilchiedente)

NOTA INFORMATIVA AISENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI

(articoto 1 3 der decre,o,"g,r,r,,uoffiffiH. 1 96 e successive modificazioni)

L'Ufficio Gente di Mare di questo Comando prowederà al trattamento dei dati personali, anche con l,ausilio distrumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non
eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie frlùioni istituzionali. I dati richiesti sono
obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere. I'Amministrazione Marittima non potrà definirq 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 I'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, estÉzione, raffroÉto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propridati personali.
Gioia Tauro, lì

(firma autografa leggibite e per esteso det richtedente)

AIleoo alla oresente
o copia prima pagina libretto di navigazione;
o copia pagine del libretto attestanti il periodo di navigazione richiesto;
o copia del Certificato di addestramento (solo per l'ammissione all'esame di Marittimo abilitato

coperta/macchina);
o copia Allegato l/ll
o ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami di € 1.94
o copia attestati superamento corsi addestramento professionale e addestramenti specifici.

Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica della carta di
identità del sottoscrittore. ln caso di documento non piir 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. 44SI2OOO\.
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