
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

 
CAPITANERIA DI PORTO  

MILAZZO 
 

AVVISO DI ESAMI 
 

Ai sensi degli artt. 284 e 285 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, dal 
giorno 09/04/2018 è indetta la sessione Ordinaria di esami per i seguenti titoli 
professionali marittimi: 
 

 CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE art. 260 Reg. C. N.; 
 CAPOBARCA PER LA PESCA COSTIERA art. 261 Reg. C. N.; 
 MOTORISTA ABILITATO art. 273 Reg. C. N.; 
 MARINAIO MOTORISTA art. 274 Reg. C. N.; 
 MAESTRO D’ASCIA art. 280 Reg. C. N.. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
 
1) Domanda di ammissione agli esami, redatta in carta legale da € 16,00, compilata secondo 
gli allegati, contenente: 

  
 

d’ufficio (completo, ove possibile, di recapito telefonico); 
  
  
  238 R.C.N.; 
 

2) Ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione all’esame. 
Il pagamento della Tassa di ammissione all’esame, il cui importo che varia a seconda del tipo 
di esame è sotto riportato dovrà essere effettuato presso la Dogana dietro presentazione di 
Ordine di Introito rilasciato dall’Autorità Marittima; 
 
3) Estratto matricola mercantile in bollo da € 16,00, esclusi gli aspiranti al titolo di Maestro 
d’Ascia; 
 
4) Eventuale attestazione dei doppi comandi in bollo da € 16,00; 
 
5) Estratto matricola militare in bollo da € 16,00, limitatamente a coloro che intendano far 
valere la navigazione militare; 
 
6) Titolo di studio o fotocopia autenticata in bollo da € 16,00, esclusi gli aspiranti al titolo di 
Maestro d’Ascia; 
 



7) Attestato di frequenza corso di specializzazione (solo per gli aspiranti al titolo di Motorista 
Abilitato) o di lavoro (solo per gli aspiranti al titolo di Maestro d’Ascia); 
 
Ai sensi della Legge 28 dicembre 2000 n. 445 è data facoltà ai candidati di presentare, 
in alternativa ai documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7), e contestualmente all’istanza 
di ammissione, una dichiarazione sostitutiva. Tale dichiarazione presentata 
contestualmente all’istanza di ammissione agli esami, dovrà essere sottoscritta dal 
richiedente alla presenza dei funzionari di questa Capitaneria di Porto incaricati di 
riceverla (Ufficio Gente di Mare) ovvero, se fatta pervenire tramite mezzo postale, sarà 
autenticata secondo le forme previste dall’art. 38 commi 2 e 3 della Legge 28 dicembre 
2000 n. 445. A tal fine l’interessato dovrà allegare copia di un documento d’identità in 
corso di validità. 
 
Inoltre, qualora l’interessato debba far valere navigazione effettuata su navi militari dovrà 
indicare nella domanda stessa il numero di matricola militare e il Compartimento d’iscrizione 
militare. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI: 
 
I) CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE e CAPOBARCA PER LA PESCA COSTIERA 
Aver compiuto i 18 anni - aver assolto l’obbligo scolastico - aver effettuato 18 mesi di 
navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca limitatamente al 
titolo di Capobarca per la pesca costiera (ammesso un mese di riserva) - Tassa ammissione 
esami € 0,65. 
 
II) MOTORISTA ABILITATO 
Aver compiuto i 19 anni - aver assolto l’obbligo scolastico - aver effettuato 12 mesi di 
navigazione al servizio di motori a scoppio o a combustione interna (ammesso un mese di 
riserva) - essere in possesso della certificazione relativa al requisito di cui al punto 05 dell’art. 
273 del Regolamento C.N. (corso presso Istituti scolastici o Enti riconosciuti) - Tassa 
ammissione esami € 0,98. 
N.B. Il marittimo, in sostituzione del corso di specializzazione, dovrà comprovare una 
navigazione di almeno 3 anni al servizio di motori a combustione interna o a scoppio. 
 
III) MARINAIO MOTORISTA 
Aver compiuto i 19 anni - aver assolto l’obbligo scolastico - aver effettuato 6 mesi di 
navigazione al servizio di motori a scoppio o a combustione interna (nessuna riserva) - Tassa 
ammissione esami € 0,65. 
 
IV) MAESTRO D’ASCIA 
Aver compiuto i 21 anni - essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni 
Navali - avere 36 mesi di lavoro come allievo maestro d’ascia presso un cantiere navale 
oppure in uno stabilimento di costruzioni navali. Tale tirocinio si attesta tramite una 
dichiarazione fatta innanzi l’Autorità Marittima dal responsabile del personale del cantiere o 
stabilimento navale - Tassa ammissione esami € 1,29. 
 
 
 



PRESCRIZIONI: 
 
1) Gli esami per il conseguimento dei titoli di cui al presente avviso saranno effettuati secondo 
i programmi approvati con D.M. 30.07.1971 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°215 del 
26.08.1971 e per l’abilitazione a Maestro d’ascia secondo il programma di cui al D.M. 
01.02.1953 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02.03.1953. 
 
2) La domanda dovrà pervenire a questa Capitaneria di Porto improrogabilmente entro 
il giorno 08/03/2018 e si considererà prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo 
raccomandata entro il termine su indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio 
postale accettante. Le istanze pervenute oltre il termine sopraindicato, incomplete o 
carenti della prescritta documentazione saranno respinte. 
 
3) I candidati privi del corso di specializzazione possono essere ammessi agli esami con 
riserva. 
 
4) Coloro che intendano avvalersi della riserva della navigazione o dei corsi previsti per il 
Titolo prescelto dovranno richiedere, contestualmente alla domanda di esame, 
l’autorizzazione a sostenere gli esami con riserva. 
 
5) Ai fini del conseguimento dei titoli professionali marittimi, a prescindere dalla qualifica 
rivestita a bordo è considerata valida, anche la navigazione effettuata su navi adibite al 
traffico locale e alla pesca costiera, a condizione che le dotazioni tecniche di bordo delle 
stesse risultino sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento di 
entrambe le mansioni e ciò risulti da apposita attestazione rilasciata dall’Autorità Marittima 
(c.d. attestazione dei doppi comandi), (Circolare Titolo Gente di Mare, Serie XI, n° 78, 
dell’11/05/87 ex Ministero della Marina Mercantile). 
 
6) Ai nati entro l’anno 1951, continueranno ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 18.02.1963, 
n. 678; gli stessi e i nati negli anni 1952 e 1953 che siano in possesso di licenza elementare, 
possono conseguire i titoli professionali di cui al D.P.R. 09.12.1970 n. 1487 per i quali è 
richiesto il requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico (Circolare Titolo Gente di Mare, 
Serie X, n° 100 del 06/05/1977 del Ministero della Marina Mercantile). 
 
7) Il calendario degli esami assieme all’elenco degli ammessi, verrà affisso all’albo di questa 
Capitaneria di Porto dove sarà consultabile a partire dalle ore 10,00 del giorno 01/04/2018, e 
varrà come notifica nei loro confronti i quali dovranno presentarsi, muniti di valido documento 
di identità nel giorno e nell’ora indicati. 
 
Milazzo, lì 18/01/2018                                                                           F.TO 

  IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Fabio ROTTINO  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO 
UFFICIO GENTE DI MARE 

 
 
 
 

OGGETTO:  Richiesta ammissione esami per il conseguimento del titolo professionale  
marittimo di Capo Barca per la Pesca Costiera. 

Io sottoscritto __________________________________________, ai sensi della vigente 
normativa in materia di autocertificazione, consapevole delle conseguenze penali cui andrei 
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, dichiaro: 
1. Di essere nato/a il ________________ a ____________________________ prov. (____); 
2. Di essere residente in ____________________________ prov. (____) via ____________ 

___________________________________ n° _______, tel.______________________ ; 
3. Di essere iscritto al n° _____________ delle matricole della Gente di Mare di _____ 

categoria tenute dal Compartimento/Circondario Marittimo di ______________________ ; 
4. di essere informato, ai sensi dell’art.13 D.Lgs 30.06.2003 n.196, che i dati sopra riportati 

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 

5. Di essere in possesso del requisito di cui all’art. 238 C.4 R.C.N.: “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”; 

6. Di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________ 
conseguito nell’anno scolastico ______________ presso __________________________ 
______________________________________ di ______________________________ ; 

7. Di aver assolto l’obbligo scolastico nell’anno __________ presso ____________________ 
_________________________ di ____________________________________________; 

8. Di aver maturato alla data odierna mesi _______________ giorni _______ di navigazione 
in servizio di coperta, di cui mesi ____________ giorni _______ su unità da pesca; 

9. Attestazione doppi comandi n° _______ rilasciata il ____________ dall’Autorità Marittima 
di _________________________ relativa alla M/B ________________ n° __________; 

CHIEDO: 
Di essere ammesso a sostenere l’esame di Capo Barca per la Pesca Costiera; 
All’uopo allego: 
· bolletta doganale Tassa ammissione esami da € 0,65; 
· libretto di navigazione / estratto matricola in bollo da € 16,00; 
· _________________________________________________________________________. 
 
Milazzo, lì _______________. 

IL RICHIEDENTE 

____________________________(1) 

(1)  Qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto, presentare copia fotostatica di un documento  

 
 

Marca da bollo 
Da € 16,00 

 



d’identità in regolare corso di validità. 
 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO 
UFFICIO GENTE DI MARE 

 
 
 
 
 

OGGETTO:  Richiesta ammissione esami per il conseguimento del titolo professionale  
marittimo di Capo Barca per il Traffico Locale. 

 
Io sottoscritto __________________________________________, ai sensi della vigente 
normativa in materia di autocertificazione, consapevole delle conseguenze penali cui andrei 
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, dichiaro: 
10. Di essere nato/a il ________________ a ____________________________ prov. (____); 
11. Di essere residente in ____________________________ prov. (____) via ____________ 

___________________________________ n° _______, tel.______________________ ; 
12. Di essere iscritto al n° _____________ delle matricole della Gente di Mare di _____ 

categoria tenute dal Compartimento/Circondario Marittimo di ______________________ ; 
13. Di essere informato, ai sensi dell’art.13 D.Lgs 30.06.2003 n.196, che i dati sopra riportati 

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 

14. Di essere in possesso del requisito di cui all’art.238 c.4 r.c.n.: “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”; 

15. Di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________ 
conseguito nell’anno scolastico ______________ presso __________________________ 
______________________________________ di ______________________________ ; 

16. Di aver assolto l’obbligo scolastico nell’anno __________ presso ____________________ 
____________________________________________ di ________________________; 

17. Di aver maturato alla data odierna mesi _______________ giorni _______ di navigazione 
in servizio di coperta; 

CHIEDO 
Di essere ammesso a sostenere l’esame di Capo Barca per il Traffico Locale; 
All’uopo allego: 
· bolletta doganale Tassa ammissione esami da € 0,65; 
· libretto di navigazione / estratto matricola in bollo da € 16,00; 
· _______________________________________________________________________. 
 
Milazzo, lì _______________. 

IL RICHIEDENTE 

____________________________(1) 

(1) Qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto, presentare copia fotostatica di un documento 
d’identità in regolare corso di validità. 

 

 
 

Marca da bollo 
Da € 16,00 

 



 
ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO 

UFFICIO GENTE DI MARE 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO:  Richiesta ammissione esami per il conseguimento del titolo professionale  

marittimo di “Maestro d’ascia”. 
 
Io sottoscritto __________________________________________, ai sensi della vigente 
normativa in materia di autocertificazione, consapevole delle conseguenze penali cui andrei 
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, dichiaro: 
18. Di essere nato/a il ________________ a ____________________________ prov. (____); 
19. Di essere residente in ____________________________ prov. (____) via ____________ 

___________________________________ n° _______, tel.______________________ ; 
20. di essere informato, ai sensi dell’art.13 D.Lgs 30.06.2003 n.196, che i dati sopra riportati 

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 

21. Di essere in possesso del requisito di cui all’art. 238 C.4 R.C.N.: “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”; 

22. Di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________ 
conseguito nell’anno scolastico ______________ presso __________________________ 
______________________________________ di ______________________________ ; 

23. Di aver assolto l’obbligo scolastico nell’anno __________ presso ____________________ 
__________________________ di ___________________________________________; 

24. Di essere iscritto nel registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali della 
Capitaneria di Porto di ___________________________________ al n. _____________ ; 

25. Di aver lavorato come Allievo Maestro d’Ascia nel cantiere o stabilimento di costruzioni 
navali __________________________ per mesi _____________ (si allega dichiarazione); 

CHIEDO 
Di essere ammesso a sostenere l’esame di “Maestro d’ascia”; 
All’uopo allego: 
- Bolletta doganale Tassa ammissione esami da € 1,29; 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal cantiere o stabilimento, autenticata 

o auto certificata a norma di legge. 
 
Milazzo, lì _______________. 

IL RICHIEDENTE 

____________________________(1) 

N.B. 

(1)  Qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto, presentare copia fotostatica di un documento d’identità in  
regolare corso di validità. 

 
 

Marca da bollo 
Da € 16,00 

 



 
ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO 

UFFICIO GENTE DI MARE 
 
 
 
 

 
OGGETTO:  Richiesta ammissione esami per il conseguimento del titolo professionale  

marittimo di Marinaio Motorista. 
 
Io sottoscritto __________________________________________, ai sensi della vigente 
normativa in materia di autocertificazione, consapevole delle conseguenze penali cui andrei 
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, dichiaro: 
26. Di essere nato/a il ________________ a ____________________________ prov. (____); 
27. Di essere residente in ____________________________ prov. (____) via ____________ 

___________________________________ n° _______, tel.______________________ ; 
28. Di essere iscritto al n° _____________ delle matricole della Gente di Mare di _____ 

categoria tenute dal Compartimento/Circondario Marittimo di ______________________ ; 
29. di essere informato, ai sensi dell’art.13 D.Lgs 30.06.2003 n.196, che i dati sopra riportati 

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 

30. Di essere in possesso del requisito di cui all’art.238 c.4 r.c.n.: “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”; 

31. Di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________ 
conseguito nell’anno scolastico ______________ presso __________________________ 
______________________________________ di ______________________________ ; 

32. Di aver assolto l’obbligo scolastico nell’anno __________ presso ____________________ 
_______________________________ di ________________________; 

33. Di aver maturato alla data odierna mesi ____________ giorni _______ di navigazione al 
servizio di motori endotermici; 

34. Attestazione doppi comandi n° _______ rilasciata il ____________ dall’Autorità Marittima 
di _______________relativa alla M/B ________________ n° __________; 

CHIEDO 
Di essere ammesso a sostenere l’esame di Marinaio Motorista; 
All’uopo allego: 
· bolletta doganale Tassa ammissione esami da € 0,65; 
· libretto di navigazione / estratto matricola in bollo da € 16,00; 
· _________________________________________________________________________. 
 
Milazzo, lì _______________. 

IL RICHIEDENTE 

_____________________________________(1) 

(1) Qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto, presentare copia fotostatica di un documento d’identità in  
regolare corso di validità. 

 
 

Marca da bollo 
Da € 16,00 

 



 
ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO 

UFFICIO GENTE DI MARE 
 
 
 

 
 
OGGETTO:  Richiesta ammissione esami per il conseguimento del titolo professionale  

marittimo di Motorista Abilitato. 
Io sottoscritto __________________________________________, ai sensi della vigente 
normativa in materia di autocertificazione, consapevole delle conseguenze penali cui andrei 
incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, dichiaro: 
35. Di essere nato/a il ________________ a ____________________________ prov. (____); 
36. Di essere residente in ____________________________ prov. (____) via ____________ 

___________________________________ n° _______, tel.______________________ ; 
37. Di essere iscritto al n° _____________ delle matricole della Gente di Mare di _____ 

categoria tenute dal Compartimento/Circondario Marittimo di ______________________ ; 
38. di essere informato, ai sensi dell’art.13 D.Lgs 30.06.2003 n.196, che i dati sopra riportati 

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 

39. Di essere in possesso del requisito di cui all’art.238 c.4 r.c.n.: “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”; 

40. Di essere in possesso del titolo di studio di _____________________________________ 
conseguito nell’anno scolastico ______________ presso __________________________ 
______________________________________ di ______________________________ ; 

41. Di aver assolto l’obbligo scolastico nell’anno __________ presso ____________________ 
___________________________ di ________________________; 

42. Di aver maturato alla data odierna mesi ____________ giorni _______ di navigazione al 
servizio di motori a combustione interna o a scoppio e di aver frequentato con esito 
favorevole un corso di specializzazione presso l’istituto scolastico ___________________ 
__________ nel periodo dal ____________ al ____________ presso l’ente ___________ 
__________________________ autorizzato con Decreto Ministeriale _______________; 

43. Attestazione doppi comandi n° _______ rilasciata il ____________ dall’Autorità Marittima 
di _______________relativa alla M/B ________________ n° __________; 

CHIEDO 
Di essere ammesso a sostenere l’esame di Motorista Abilitato; 
All’uopo allego: 
· bolletta doganale Tassa ammissione esami da € 0,98; 
· libretto di navigazione / estratto matricola in bollo da € 16,00. 
 
Milazzo, lì _______________.     IL RICHIEDENTE 
 

__________________________________________ (1) 

(1) Qualora la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto, presentare copia fotostatica di un documento d’identità in 
regolare corso di validità. 

 
 

Marca da bollo 
Da € 16,00 

 


