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Alla    
(AUTORITÀ MARITTIMA) 

               Sezione Gente di Mare 
 
  

(indicare la località) 
 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA AMMISSIONE ESAME PER IL CONSEGUIMENTO TITOLO PROFESSIONALE 

MARITTIMO DI    

SESSIONE DI    __________________________ 

 
                    (SCRIVERE IN MODO CHIARO, POSSIBILMENTE IN STAMPATELLO) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A      

NATO/A A _______________________________________________________ (PROV. O STATO ___________)  

IL  _____/_____/_________, CITTADINANZA , 

RESIDENTE (e domiciliato¹ per ogni fine connesso alla iscrizione nelle matricole ed alle comunicazioni con 

l’Autorità Marittima), NEL COMUNE DI __________________________________________ (PROV. _________)  

IN VIA/PIAZZA _____________________________________________________________, NR. _____________ 

TELEFONO CELLULARE  ,  

E-MAIL (SCRIVERE IN MAIUSCOLO) __________________________@______________________________,  

 

CODICE FISCALE: 

                

 
 
 

ISCRITTO/A NELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE DI __________ CATEGORIA DEL 

UFFICIO MARITTIMO DI NUMERO DI 
MATRICOLA QUALIFICA 

  

 

C H I E D E 
 DI ESSERE AMMESSO/A ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE 

MARITTIMO DI ____________________________________________________________________ 

 DI ESSERE AMMESSO/A ALTRESÌ, CON RISERVA, PER MANCANZA DI 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
(Barrare con un segno di croce la voce corrispondente che interessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
Indicare il domicilio, qualora diverso dalla residenza: comune di     

via/piazza , n.____, 

 
marca da bollo 

uso corrente 
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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 applicabili): 
 

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

Marittimo di  , nr. ; 

 di essere iscritto al n.      

Costruzioni Navali 

del Registro del Personale Tecnico delle 

 di aver conseguito il titolo di studio di      

nell’anno presso ; 

 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; 

 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: 
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Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 

- 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     
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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     
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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). 




