
        Alla Capitaneria di Porto di 

Marina di Carrara 

Sezione Gente di Mare 

Via Salvetti, 5 

54033 – Carrara 

 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO – 

M.A.M.S. (D.D. 21/01/2008) 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità. 

Cognome Nome 

 

 

 

Comune di nascita (Provincia) Data di nascita 

 

 

 

Comune di residenza (Provincia - CAP)  Indirizzo, n° civico 

 

 

 

Codice Fiscale  Indirizzo e-mail Telefono/cell. 

 

 

  

Ufficio d’iscrizione N° d’iscrizione Qualifica 

  

 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso agli esami per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (M.A.M.S.) che si 

terrà in data  _______________________  presso codesta Capitaneria. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ (Ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n°445) 

 

a) di aver compiuto 18 anni; 

b) di essere iscritto nelle matricole della gente di mare; 

c) di aver assolto l’obbligo scolastico; 

d) di aver effettuato almeno dodici mesi di navigazione: 

- nome dell’unità ______________, dal __________ al __________, qualifica ______________________________ ; 

- nome dell’unità ______________, dal __________ al __________, qualifica ______________________________ ; - 

nome dell’unità ______________, dal __________ al __________, qualifica ______________________________ . 

 

ALLEGA  

 

1) Copia della visita biennale; 

2) Copia del corso di sopravvivenza e salvataggio; 

3) N° 3 allegati A riportanti, ciascuno, una singola attestazione di avvenuto addestramento teorico pratico ai sensi della Sezione 

A-VI/2-1 del Codice STCW di cui al punto 1) d) del bando di esame; 

4) Copia conforme all’originale dell’estratto del Giornale Nautico parte II oppure copia del ruolino equipaggio oppure 

trascrizione sul libretto della navigazione estera oppure certificate of discharge, vidimati dalla Capitaneria di porto o 

dall’autorità consolare italiana, oppure annotazione della navigazione sul libretto oppure lettera della Compagnia come al 

punto 3 lett. c del bando; 

5) copia del libretto di navigazione (prima pagina e un anno di navigazione); 

6) Marca da bollo € 16,00 (da consegnare il giorno dell’esame). 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole/informato che: 

- 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: 

- 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 contenuti dati non più rispondenti alla verità (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445; 

- ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n° 196 e del D.M. 16/05/2007 n° 100, i dati sopra indicati verranno trattati in base alla 

normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al seguente procedimento. È altresì informato che il titolare del trattamento 

dei dati è il Comandante della Capitaneria e il responsabile, preposto dal titolare, è il STV (CP) Lisa Karen FAVALORO, a cui si 

potrà rivolgere per far valere i propri diritti, ai sensi dell’art. 7 del D. L.vo 30/06/2003 n° 196. 

 

Marina di Carrara, ____________________ Il richiedente dichiarante 

 

 ____________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata opposta in data ……………………….. da …… Sig. ..…………………….. 

………………………………………………alla presenza del sottoscritto……………………………………………………… 

 
 

 

 

Bollo 

€ 16,00 


