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COMPARTIMENTO MARITTIMO DI OLBIA 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

GOLFO ARANCI 
 

AVVISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI ED ABILITAZIONI 

 PROFESSIONALI MARITTIMI  

 

 

      Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario e Comandante del Porto 

di Golfo Aranci, ai sensi degli artt. 284 e 285 del Regolamento per l’esecuzione del Codice 

della Navigazione; 

A V V I S A 

 

che nei giorni 17 e 18 ottobre 2017 presso l’ Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo 

Aranci si terranno le Sessioni Ordinarie di esami per il conseguimento dei titoli 

professionali marittimi e delle abilitazioni professionali di cui ai seguenti articoli del 

Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, 

n.328). 

 
CALENDARIO DEGLI ESAMI 

 
 
     - CAPO BARCA TRAFFICO LOCALE (Art. 260 R.C.N.)           17 OTTOBRE 2017   
     - CAPO BARCA PESCA COSTIERA    (Art. 261 R.C.N)           17 OTTOBRE 2017   
     - MOTORISTA ABILITATO   (Art.273 R.C.N.)                            18 OTTOBRE 2017   
     - MARINAIO MOTORISTA    (Art. 274 R.C.N.)                           18 OTTOBRE 2017   
     - ABILITAZIONE A MAESTRO D’ASCIA   (Art. 280 R.C.N.)     18 OTTOBRE 2017   
  
      Le domande di ammissione agli esami, devono, pena l’esclusione, essere debitamente 

documentate e regolarmente compilate, nonché pervenire a questo Ufficio Circondariale 

Marittimo, direttamente o tramite altra Autorità Marittima, improrogabilmente entro il        

15 settembre 2017.  

      Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le istanze spedite a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ufficio Circondariale 

Marittimo di Golfo Aranci – Via del Porto n. 2 – 07020 Golfo Aranci (OT). In tal caso farà 

fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante. 

      Nelle domande di ammissione i candidati dovranno chiaramente indicare le generalità, 

il numero di matricola mercantile ed il Compartimento o Circondario d’iscrizione, l’esatto 
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indirizzo al quale potranno essere trasmesse le comunicazioni d’ufficio, nonché il Titolo 

Professionale Marittimo che intendono conseguire.   

      Questo Ufficio Circondariale Marittimo provvederà ad informare a mezzo 

raccomandata i candidati della loro ammissione agli esami  e provvederà altresì a 

pubblicare all’Albo dell’ Ufficio l’elenco nominativo degli ammessi. 

     Gli esami verranno effettuati secondo i programmi approvati con D.M. 30 luglio 1971 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale   n° 215 del 26 agosto 1971. 

      Per l’ abilitazione di Maestro d’Ascia, il programma è quello approvato con il D.M. 01 

febbraio 1953. 

    Ai fini del riconoscimento, i candidati dovranno esibire alla Commissione d’Esame il 

libretto di   Navigazione  o   altro documento d’identità in corso di validità.  

    Le domanda dovrà essere corredata di tutta la prevista documentazione come  

specificato nell’allegato elenco, parte integrante del presente avviso. 

 

Golfo Aranci, lì 10/07/2017 

 

               
                                                      F.to  IL COMANDANTE 
                           T.V.(CP) Paolo PISANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

 
ESAME DI CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 

 

DOCUMENTI   
 

1) domanda in bollo da 16,00 euro; 
2) estratto Matricola Mercantile in bollo da 16,00; 
3) estratto Matricola Militare in bollo da 16,00, qualora il candidato intenda far valere la   
    navigazione acquisita su Navi  Militari; 
4) copia  autentica   del  certificato  del  titolo  di  studio  in  bollo  da  16,00  euro (licenza  
    elementare per i nati sino  al 31.12.1951, licenza  media per  i  nati dopo  il 01.01.1952,    
    certificato attestante almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati dopo il 01.01.1994) 
5) ricevuta comprovante il versamento della tassa di  esami di € 0,65 rilasciata dall’Ufficio  
    della Dogana a seguito di emissione di ordine di introito da richiedersi e rilasciato  
    dall’Autorità Marittima.   
 

(I documenti di cui ai punti 2, 3, 4 potranno essere sostituiti da autocertificazione con le modalità di cui al 

DPR 445/2000) 

 
REQUISITI 
 

1) essere iscritti nella terza categoria della Gente di Mare 
2) non aver riportato condanne previste dall’Art. 238 n. 4 del R.C.N.. 
3) aver compiuto 18 anni di età 
4) aver assolto gli obblighi scolastici 
5) aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta 

 
 

 
 
 

ESAME DI CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 
 

DOCUMENTI   
 

1) domanda in bollo da 16,00 euro; 
2) estratto Matricola Mercantile in bollo da 16,00; 
3) estratto Matricola Militare in bollo da 16,00, qualora il candidato intenda far valere la  
    navigazione acquisita su Navi  Militari; 
4) copia   autentica  del  certificato  del  titolo  di  studio  in  bollo  da  16,00  euro  (licenza  
     elementare per i nati sino al 31.12.1951, licenza media  per  i  nati dopo  il  01.01.1952,    
     certificato attestante almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati dopo il 01.01.1994) 
5) ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami  di € 0,65  rilasciata dall’Ufficio   
    della Dogana a seguito di emissione di ordine di introito da richiedersi e rilasciato  
     dall’Autorità Marittima.   
(I documenti di cui ai punti 2, 3, 4 potranno essere sostituiti da autocertificazione con le modalità di cui al 

DPR 445/2000) 

 
 
REQUISITI 
 

1) essere iscritti nella terza categoria della Gente di Mare; 
2) non aver riportato condanne previste dall’Art. 238 n. 4 del R.C.N. ; 
3) aver compiuto 18 anni di età; 
4) aver assolto gli obblighi scolastici; 
5) aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta (di cui almeno dodici (12)        
    su navi adibite alla pesca; 
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ESAME DI MOTORISTA ABILITATO 

 

 

DOCUMENTI   
 

1) domanda in bollo da 16,00 euro; 
2) estratto Matricola Mercantile in bollo da 16,00; 
3) estratto Matricola Militare in bollo da 16,00, qualora il candidato intenda far valere la   
    navigazione acquisita su Navi  Militari; 
4) copia  autentica  del  certificato  del  titolo  di  studio  in  bollo  da 16,00  euro  (licenza  
    elementare per i nati sino al 31.12.1951, licenza media per  i  nati  dopo  il  01.01.1952,  
    certificato attestante almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati dopo il 01.01.1994); 
5) ricevuta comprovante il versamento della  tassa di esami di € 0,97 rilasciata dall’Ufficio  
    della Dogana a seguito di emissione di ordine di introito da richiedersi e rilasciato  
    dall’Autorità Marittima.   
 

(I documenti di cui ai punti 2, 3, 4 potranno essere sostituiti da autocertificazione con le modalità di cui al 

DPR 445/2000) 
 

REQUISITI  
 

1) essere iscritti nella terza categoria della Gente di Mare; 
2) non aver riportato condanne previste dall’art. 238 n. 4 del R.C.N.; 
3) aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 
4) aver assolto gli obblighi scolastici; 
5) aver effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a  
    scoppio; 
6) aver  frequentato,  con  esito  favorevole,  un  corso di specializzazione  presso  Istituti 
    scolastici  od   altri   Enti  autorizzati   con  decreto  del  Ministro  dei  Trasporti  e  della 
    Navigazione  (certificato  in  bollo),  oppure comprovino di aver navigato  per  almeno 3  
    anni al servizio di motori a combustione interna od  a scoppio  (Circolare n° 41 serie XI  
    Del 14.07.1982 e lettera Circolare prot. n. 4133500 in data 29.04.1999 del Ministero dei 
    Trasporti e della Navigazione -Direzione Generale del Lavoro Marittimo e Portuale). 
 
 

ESAME DI MARINAIO MOTORISTA 
 

 

DOCUMENTI   
 

1) domanda in bollo da 16,00 euro; 
2) estratto Matricola Mercantile in bollo da 16,00; 
3) estratto Matricola Militare in bollo da 16,00,  qualora  il  candidato intenda far valere la  
    navigazione acquisita su Navi  Militari; 
4) copia  autentica  del  certificato  del  titolo  di  studio  in  bollo  da 16,00  euro  (licenza   
    elementare per  i nati  sino  al  31.12.1951, licenza media per i nati dopo il 01.01.1952,  
    certificato attestante almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati dopo il 01.01.1994); 
5) ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami di € 0,97 rilasciata dall’Ufficio  
    della Dogana a seguito di emissione di ordine di introito da richiedersi e rilasciato  
    dall’Autorità Marittima.   
 

(I documenti di cui ai punti 2, 3, 4 potranno essere sostituiti da autocertificazione con le modalità di cui al 

DPR 445/2000) 
 

REQUISITI  
 

1) essere iscritti nella terza categoria della Gente di Mare; 
2) non aver riportato condanne previste dall’art. 238 n. 4 del R.C.N.; 
3) aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 
4) aver assolto gli obblighi scolastici; 
5) aver effettuato 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici. 
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ESAME DI MAESTRO D’ASCIA 

 

 

DOCUMENTI   
 

1) domanda in bollo da 16,00 euro; 
2) estratto  del registro  del personale tecnico delle costruzioni navali, in bollo da 16,00  
     euro, ovvero autocertificazione, anche contestuale all’istanza di ammissione, con le  
     modalità di cui al DPR 445/2000; 
3) certificato in bollo da 16,00 attestante  l’impiego  per  almeno  36  mesi  come  allievo  
    maestro  d’ascia  in  un  cantiere  o  stabilimento  di  costruzioni  navali; tale tirocinio  si      
    comprova mediante dichiarazione resa all’Autorità  Marittima  dal  responsabile tecnico    
     del cantiere; 
4) ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami di € 1.29  rilasciata dall’Ufficio   
    della Dogana  a seguito  di  emissione  di  ordine di  introito  da  richiedersi  e  rilasciato  
    dall’Autorità Marittima.   
 
 

 

REQUISITI  
 

1) essere  iscritto  nel  registro del personale  tecnico delle costruzioni navali a norma  
      dell’art. 279 del Regolamento per la navigazione marittima; 

2) aver compiuto i 21 anni di età; 
  3) non aver riportato condanne previste dall’art. 238 n. 4 del R.C.N.; 

4) aver  lavorato  per  almeno  36  mesi come allievo maestro d’ascia in un cantiere o  
    stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova mediante dichiarazione  
    resa all’Autorità Marittima dal responsabile tecnico del cantiere; 
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Allegato n ° 1 
                                                                                                           

FAC – SIMILE DI DOMANDA 

 

 

 

 
                                                                  ALL’ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

                                                                             07020 - GOLFO ARANCI – 

 
Il sottoscritto________________________________________, consapevole delle sanzioni penali  cui può andare 

incontro chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, o comunque non più rispondenti a verità ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n° 

445/2000: 

  di essere nato il ___________________________  a  ______________________________  prov.  (         )   

     di essere residente  in ____________________ prov.  (       ) Via/Piazza__________________al n°_____  

     (C.A.P________);  

 di essere iscritto al N° ____________delle matricole della Gente di Mare di  ______________________ ;       

 di essere iscritto al N°____________  del Registro del personale tecnico delle Costruzioni Navali  

   di _______________ (solo per i candidati al Titolo di Maestro D’Ascia); 

 di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure 

per contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia 

intervenuta la riabilitazione (art. 238, n° 4 del R.C.N.); 

 di aver assolto gli obblighi scolastici e/o aver conseguito il titolo di studio di________________________ presso 

l’Istituto ________________________________________________________________________ 

  _____________di_______________________sito in via/piazza _________________________n°____ ;(1) 

  di aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati 

con decreto del soppresso Ministero della Marina Mercantile, o in alternativa   di aver navigato per almeno 3 (tre) 

anni al servizio di motori a combustione interna od a scoppio (Circolare n° 41 Serie XI del 14.07.1982 del Ministero 

della Marina Mercantile), in aggiunta ai 12 mesi di navigazione previsti dall’Art. 273 punto 6 del Reg. Cod. Nav.; 

(2) 

  di aver effettuato ______mesi ____ giorni di navigazione in servizio  di (3)  coperta /  macchina  su  navi   

militari; 

 

Per quanto sopra chiede di essere ammesso a partecipare alla sessione ordinaria di esami per il conseguimento del 

Titolo Professionale/Abilitazione di ___________________________________________________; 

 

A tal fine dichiara, in aggiunta a quanto precede, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n° 445: 

 

Per il titolo di Capo Barca per il Traffico Locale: 

 di aver effettuato _______ mesi _______giorni di navigazione in servizio di coperta; 

Per il titolo di Capo Barca per la pesca Costiera: 

 di aver effettuato _______ mesi ______ giorni di navigazione in servizio di coperta di cui almeno ____      

   mesi su navi  adibite alla pesca ; 

Per il titolo di Motorista Abilitato: 

 di aver effettuato _______ mesi _______ giorni di navigazione al  servizio di motori a combustione interna  

    o a scoppio; 

Per il titolo di Marinaio motorista: 

 di aver effettuato _______ mesi ______giorni di navigazione al  servizio di motori endotermici; 

 

Il sottoscritto chiede inoltre che eventuali comunicazioni relative alla presente domanda vengano spedite al seguente 

indirizzo:_______________________________________________________________________; il sottoscritto inoltre 

dichiara che è reperibile al seguente numero telefonico:_________________________; 

 

Data________________ 

                                                                                                                                                  FIRMA (4) 

                                                                                                                                         _________________        
 

 

NOTE ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

(1) Non barrare  né compilare nel caso in cui   si intenda conseguire il titolo di Maestro d’ascia; 

(2) Barrare solo in caso si intenda conseguire il titolo di Motorista Abilitato;  

(3) Barrare  la casella che interessa; 

(4) Nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere   allegata fotocopia di un  documento di riconoscimento in corso di  validità. 

 

 

Marca da Bollo 

€ 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 
 

La informiamo che i dati forniti dalla S.V. con la presente dichiarazione sostitutiva potranno formare 

oggetto di trattamento manuale o informatico, nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei diritti, delle 

libertà, fondamentali, nonché, della dignità, riservatezza, identità personale oltre che del diritto alla 

protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati in parola ha carattere obbligatorio, per cui il rifiuto 

precluderebbe a questo Ufficio di instaurare il relativo procedimento amministrativo. 

 

Il titolare del suddetto trattamento è l’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, via del Porto 

n.2 – 07020 Golfo Aranci (OT) n. 3, nella persona del Comandante pro tempore. Responsabili ai fini 

dell’articolo 7 è designato il Capo Ufficio Gente di Mare. 

 

Tali dati potranno formare oggetto di trattamento per le finalità strettamente inerenti l’attività 

d’ufficio e potranno essere comunicati alle altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta 

unicamente per l’assolvimento delle finalità istituzionali di competenza. 

 

La informiamo, altresì, che la S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.lgs. 

 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a _________________________ il 

__________ in relazione all’informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso, ex art. 23 D. lgs 

196/2003, al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento dei propri dati personali da parte di 

codesta Autorità Marittima con le modalità e per le finalità precisate nell’informativa. 

 

Golfo Aranci, _________________ 

 

                                                                                                                                   FIRMA 

 

                                                                                                                ________________________ 

 

 


