
 

         
Capitaneria di Porto di 

Marina di Carrara 

Via Salvetti, 5 

54033 – Marina di Carrara 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE AD ESAMI PER CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 

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) 
 

Via/Piazza - n° civico  

Codice fiscale 
 

Telefono/cell. 
 

e-mail 
 

N° d’iscrizione e Qualifica 
 

CHIEDE 

 di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale sopra indicato, nella sessione del ____________.  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di aver compiuto 18 anni di età; 

 di aver assolto l’obbligo scolastico; 

 di aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno dodici su navi adibite alla pesca. 

ALLEGA: 

- Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 0,65 che verrà rilasciata da un Ufficio Doganale previa 

presentazione dell’ordine di introito Mod. 23 da richiedersi presso una qualsiasi Autorità Marittima; 

- Copia fotostatica autenticata del titolo di studio posseduto (facoltativa); 

- Copia fotostatica autenticata del titolo matricolare (Foglio di ricognizione o libretto di navigazione). 

 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci che i dati indicati e le dichiarazioni rese sono veritiere. 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n° 196 e del D.M. 16/05/2007 n° 100, che 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 



       
Capitaneria di Porto di 

Marina di Carrara 

Via Salvetti, 5 

54033 – Marina di Carrara 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE AD ESAMI PER CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 

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) 
 

Via/Piazza - n° civico 
 

Codice fiscale 
 

Telefono/cell. 
 

e-mail 
 

N° d’iscrizione e Qualifica 
 

CHIEDE 

 di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale sopra indicato, nella sessione del ____________.  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di aver compiuto 18 anni di età; 

 di aver assolto l’obbligo scolastico; 

 di aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta. 

ALLEGA: 

- Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 0,65 che verrà rilasciata da un Ufficio Doganale previa 

presentazione dell’ordine di introito Mod. 23 da richiedersi presso una qualsiasi Autorità Marittima; 

- Copia fotostatica autenticata del titolo di studio posseduto (facoltativa); 

- Copia fotostatica autenticata del titolo matricolare (Foglio di ricognizione o libretto di navigazione). 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci che i dati indicati e le dichiarazioni rese sono veritiere. 
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n° 196 e del D.M. 16/05/2007 n° 100, che 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 



        Alla 
Capitaneria di Porto di 

Marina di Carrara 

Via Salvetti, 5 

54033 – Marina di Carrara 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE AD ESAMI PER MARINAIO MOTORISTA 

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) 
 

Via/Piazza - n° civico  

Codice fiscale 
 

Telefono/cell. 
 

e-mail 
 

N° d’iscrizione e Qualifica  

CHIEDE 

 di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale sopra indicato, nella sessione del ____________.  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di aver compiuto 19 anni di età; 

 di aver assolto l’obbligo scolastico; 

 di aver effettuato 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici. 

ALLEGA: 

- Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 0,65 che verrà rilasciata da un Ufficio Doganale previa 

presentazione dell’ordine di introito Mod. 23 da richiedersi presso una qualsiasi Autorità Marittima; 

- Copia fotostatica autenticata del titolo di studio posseduto (facoltativa); 

- Copia fotostatica autenticata del titolo matricolare (Foglio di ricognizione o libretto di navigazione). 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci che i dati indicati e le dichiarazioni rese sono veritiere. 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n° 196 e del D.M. 16/05/2007 n° 100, che 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 



       Alla 
Capitaneria di Porto di 

Marina di Carrara 

Via Salvetti, 5 

54033 – Marina di Carrara 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE AD ESAMI PER MOTORISTA ABILITATO 

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) 
 

Via/Piazza - n° civico 
 

Codice fiscale 
 

Telefono/cell. 
 

e-mail 
 

N° d’iscrizione e Qualifica  

CHIEDE 

 di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale sopra indicato, nella sessione del ____________.  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

- aver compiuto 19 anni d’età; 

- avere assolto l’obbligo scolastico; 

- avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti 

autorizzati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ; 

- avere inoltre effettuato dodici mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 

- oppure, in sostituzione dei punti 3) e 4), avere navigato per almeno tre anni al servizio di motori a combustione 

interna o a scoppio (Circ. Serie XIII  prot. n° 4137038 in data 04/08/1997 ex TMA4 ). 

ALLEGA: 

- Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 0,97 che verrà rilasciata da un Ufficio Doganale previa 

presentazione dell’ordine di introito Mod. 23 da richiedersi presso una qualsiasi Autorità Marittima; 

- Copia fotostatica autenticata del titolo di studio posseduto (facoltativa); 

- Copia fotostatica autenticata del titolo matricolare (Foglio di ricognizione o libretto di navigazione). 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci che i dati indicati e le dichiarazioni rese sono veritiere. 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n° 196 e del D.M. 16/05/2007 n° 100, che 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 



       Alla 
Capitaneria di Porto di 

Marina di Carrara 

Via Salvetti, 5 

54033 – Marina di Carrara 

ISTANZA DI AMMISSIONE AD ESAMI PER MAESTRO D’ASCIA 

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) 
 

Via/Piazza - n° civico  

Codice fiscale 
 

Telefono/cell. 
 

e-mail 
 

N° d’iscrizione e Qualifica  

CHIEDE 

 di essere ammesso all’esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale sopra indicata, nella sessione del 

____________________.  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

- di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena 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,n.4 del R.C.N.); 

- avere compiuti 21 anni di età; 

- essere iscritto nel Registro d’Iscrizione del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali; 

- avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d’ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di 

costruzioni navali. 

ALLEGA: 

- Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 1,29 che verrà rilasciata da un Ufficio Doganale previa 

presentazione dell’ordine di introito Mod. 23 da richiedersi presso una qualsiasi Autorità Marittima; 

- Copia conforme del Certificato d’Iscrizione nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali; 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci che i dati indicati e le dichiarazioni rese sono veritiere. 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n° 196 e del D.M. 16/05/2007 n° 100, che 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 


