
 
 

Ministero  delle Infrastrutture e dei  Trasporti 
CAPITANERIA DI PORTO DI 

 MONFALCONE 
 

Avviso  d’esame 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone, ai sensi degli 
articoli 284 e 285 del Regolamento per la navigazione marittima, indice la sessione ordinaria di esami 
per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni di seguito riportati: 
 
Titoli professionali marittimi 
a) Capo Barca per il Traffico Locale (art. 260 del R.N.M.) 10.04.2018 
b) Capo Barca per la Pesca Costiera  (art. 261 del R.N.M.) 10.04.2018 
c) Motorista Abilitato  (art. 273 del R.N.M.) 11.04.2018 
d) Marinaio Motorista  (art. 274 del R.N.M.) 11.04.2018 
Abilitazione professionale 
a) Maestro D’ascia  (art. 280 del R.N.M.) 12.04.2018 
 

Gli esami saranno svolti secondo i programmi stabiliti dai DD.MM. 1^ febbraio 1953 per 
l’abilitazione di maestro d’ascia (G.U. n. 051 del 02.03.1953) e 30 luglio 1971 (G.U. n° 215 del 
26.08.1971) per gli altri titoli (per i titoli di marinaio motorista e motorista abilitato è prevista anche la 
prova pratica). 

I candidati potranno prendere visione delle norme che disciplinano i requisiti prescritti per 
conseguire ciascun titolo professionale e dei relativi programmi d’esame presso qualsiasi Capitaneria di 
Porto e/o Ufficio Circondariale Marittimi, nonché ritirare i fac-simile di domanda presso questo Ufficio. 

Le domande di ammissione agli esami, corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire 
improrogabilmente alla Capitaneria di Porto di Monfalcone entro e non oltre il 23 Marzo 2018. Saranno 
considerate prodotte in tempo utile anche quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento al seguente indirizzo: CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE –  Viale O. Cosulich 
n° 24 -  34074 Monfalcone (GO). In tal caso farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 

Le domande non prodotte entro il termine di cui sopra o non complete della prevista 
documentazione, da cui si evincano con chiarezza tutti i requisiti richiesti, saranno respinte e di ciò verrà 
fornita informazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. 

La domanda dovrà contenere le generalità complete, data e luogo di nascita, l’esatto indirizzo 
del candidato, il numero di matricola, l’ufficio marittimo di iscrizione, il titolo professionale marittimo che il 
candidato intende conseguire, e dovrà essere corredata di tutta la prevista documentazione, come 
meglio specificato nei punti seguenti. 

 
 

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 
DOCUMENTAZIONE 
 
1) domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00) completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui 

al D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, sull’iscrizione alla Terza Categoria della 
Gente di Mare; sul periodo di navigazione mercantile/militare effettuata; sul Titolo di studio 
posseduto, sulla inesistenza di condanne per i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento 
per l’esecuzione del Codice della Navigazione e su ogni altro requisito richiesto per l’ottenimento del 
Titolo Professionale Marittimo di Capo Barca per Traffico Locale; 

2) ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0,65 (zero/65). 
 
REQUISITI 
 

 essere iscritto nella terza categoria della gente di Mare; 



 non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento per 
l’esecuzione del Codice della Navigazione; 

 aver compiuto 18 anni di età. 

 aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 

 avere effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta. 
 

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 
DOCUMENTAZIONE 
 
1. domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00) completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui 

al D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, sull’iscrizione alla Terza Categoria della 
Gente di Mare; sul periodo di navigazione mercantile/militare effettuata; sul Titolo di studio 
posseduto, sulla inesistenza di condanne per i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento 
per l’esecuzione del Codice della Navigazione e su ogni altro requisito richiesto per l’ottenimento del 
Titolo Professionale Marittimo di Capo Barca per la Pesca Costiera; 

2. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0,65 (zero/65). 
 
REQUISITI 
 

 essere iscritto nella terza categoria della gente di Mare; 

 non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento per la 
navigazione marittima; 

 aver compiuto 18 anni di età; 

 aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 

 avere effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 12 (dodici) 
mesi su navi adibite alla pesca. 

 
MOTORISTA ABILITATO 

DOCUMENTAZIONE 
 
1. domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00) completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui 

al D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, sull’iscrizione alla Terza Categoria della 
Gente di Mare; sul periodo di navigazione mercantile/militare effettuata; sul Titolo di studio 
posseduto, sulla inesistenza di condanne per i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento 
per l’esecuzione del Codice della Navigazione; sulla frequenza con esito favorevole di un corso di 
specializzazione presso Istituti scolastici o altri Enti autorizzati dal Ministero Infrastrutture e  
Trasporti e su ogni altro requisito richiesto per l’ottenimento del Titolo Professionale Marittimo di 
Motorista Abilitato; 

2. ricevuta comprovante il versamento della tassa di esame di € 0,97 (zero/97). 
 
REQUISITI 
 

 essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 

 aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 

 non aver riportato condanne per  i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento per la 
navigazione marittima; 

 aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 

 aver effettuato 12 (dodici) mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a 
scoppio; 

 avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso Istituti scolastici o altri 
Enti autorizzati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, oppure aver effettuato 03 (tre) anni di 
navigazione esclusivamente al servizio di motori a combustione interna o a scoppio, ai sensi della 
circolare n. 41 del 14.07.1982 del soppresso Ministero della Marina Mercantile e del dp. n. 4133500 
del 29.04.1999 del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione (limitatamente al titolo di 
motorista abilitato). 

 
MARINAIO MOTORISTA 

DOCUMENTAZIONE 
 
1. domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00) completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui 

al D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, sull’iscrizione alla Terza Categoria della 



Gente di Mare; sul periodo di navigazione mercantile/militare effettuata; sul Titolo di studio 
posseduto, sulla inesistenza di condanne per i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento 
per l’esecuzione del Codice della Navigazione e su ogni altro requisito richiesto per l’ottenimento del 
Titolo Professionale Marittimo di Marinaio Motorista;  

2. ricevuta comprovante il versamento della tassa di esame di € 0,97 (zero/97). 
 
REQUISITI 

 essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 

 non aver riportato condanne per  i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento per la 
navigazione marittima; 

 aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 

 aver assolto l’obbligo scolastico; 

 aver effettuato 06 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori endotermici. 
 

MAESTRO D’ASCIA 
DOCUMENTAZIONE 
 
1) domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00) completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui 

al D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, sull’iscrizione nei Registri del Personale 
Tecnico delle Costruzioni Navali; sulla inesistenza di condanne per i reati indicati nell’art. 238, 
comma 4° del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, sul tirocinio in qualità di 
Allievo Maestro d’Ascia effettuato presso un cantiere/stabilimento di costruzioni navali; e su ogni 
altro requisito richiesto per l’ottenimento del Titolo Professionale di Maestro D’Ascia; 

2) ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 1,29 (uno/29). 
 

REQUISITI 
 

 aver compiuto 21 (ventuno) anni di età; 

 essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali a norma dell’art. 279 del 
Regolamento per la navigazione marittima; 

 non aver riportato condanne per  i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento per la 
navigazione marittima; 

 aver lavorato per almeno 36 mesi come Allievo Maestro d’Ascia, in un cantiere o stabilimento di 
costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta ai sensi di legge da coloro 
sotto la direzione dei quali è stato compiuto. 

 
 

Potranno essere ammessi, con RISERVA, purché ne facciano istanza contestualmente alla 
domanda di esame, i candidati a cui manchino: 

- Non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 18 (diciotto) prescritti per il 
Titolo di Capo Barca per il Traffico Locale e per la Pesca Costiera. 

- Non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 12 (dodici) prescritti per il Titolo 
di Motorista Abilitato. 

Ai candidati ammessi con riserva che abbiano superato gli esami con esito favorevole, il 
corrispondente titolo potrà essere conferito soltanto dopo la completa acquisizione dei requisiti prescritti. 

Le ricevute comprovanti il versamento delle tasse di esame previste per i titoli sopraindicati sono 
rilasciate dall’ Agenzia delle Dogane previa presentazione di apposito ordine d’introito (mod. 23) 
rilasciato dall’Autorità Marittima. 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere gli esami verrà pubblicato all’albo di questo ufficio ed 
i candidati stessi saranno convocati tramite comunicazione scritta (raccomandata a.r.). Ogni candidato 
dovrà presentarsi nel giorno e ora indicati, munito di libretto di navigazione/foglio di ricognizione o altro 
idoneo documento d’identità in corso di validità. I candidati agli esami di MOTORISTA ABILITATO e 
MARINAIO MOTORISTA avranno cura di procurarsi una idonea imbarcazione a motore sulla quale 
effettuare la relativa prova pratica d’esame.- 
 
Monfalcone, 15 gennaio 2018  

F.to  IL  COMANDANTE 

C.F.  (CP)  Maurizio  VITALE 

 

 



 

 

Marca da 

bollo da 

€. 16,00 

Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

34074 – MONFALCONE – 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 
Nel caso in cui la sottoscrizione delle 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 (art.38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME 

  

Comune di Nascita Data di Nascita 

  

Comune di residenza Provincia 

  

Indirizzo completo Telefono 

  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di CAPO BARCA PER IL TRAFFICO 

LOCALE (art.260 R.C.N.). 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di essere iscritto al numero ___________________________________ della Gente di Mare di 

____________________________; 

 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, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione (art.238 – n°4 del R.C.N.) .), ovvero abbia ottenuto il beneficio della  sospensione condizionale 

della pena per i suddetti reati; 

 di essere nato il __________________________________ a _________________________________________________; 

 di possedere il Titolo di studio di ________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ presso l’Istituto ______________________________________________________; 

 di avere effettuato almeno 18 mesi di navigazione in servizio di coperta; 

 Altro 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO RIPORTATO A TERGO 
Monfalcone, __________________________ 

 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ____________________dal                    

Sig.  _________________________________________________ innanzi al sottoscritto. 
 L’Addetto alla Sezione 

 



ALLEGATI (segnare con una crocetta i documenti che si intende allegare) 

 

 Ricevuta di pagamento della somma di € 0,65 quale tassa di ammissione all’esame 

 

NOTA: Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici  

uffici o dalla professione e arte. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

(Art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196) 
 
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti 

alla Capitaneria di Porto di Monfalcone è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, e comunque per le finalità strettamente inerenti 

all’espletamento della relativa pratica, anche successivamente all’eventuale archiviazione del corrispondente fascicolo. 

Il Titolare del trattamento dati è la Capitaneria di Porto di Monfalcone, con sede in Viale O. Cosulich n° 24 a Monfalcone. 

Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure manuali e/o informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in adempimento agli obblighi di legge, per poter concludere il procedimento 

amministrativo di cui all’istanza/autocertificazione della S.V.,  e la loro mancata indicazione comporta  l’impossibilità del 

corretto prosieguo della pratica e/o del provvedimento finale. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati  potranno essere  comunicati o portati a 

conoscenza, esclusivamente per le finalità di cui sopra, di altre Pubbliche Amministrazioni che debbano partecipare al 

procedimento amministrativo e/o ad altri soggetti cui debbono essere comunicati a termini di legge. 

Si informa che potranno essere esercitati in ogni momento da parte dell’interessato i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 

legislativo n° 196/2003, rivolgendo le richieste alla Capitaneria di Porto di Monfalcone , Viale O.Cosulich n° 24. 

Il sottoscritto, in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso previsto dall’articolo 23 del Decreto n. 

196/2003, al trattamento, comunicazione e trasferimento dei propri dati personali con le modalità previste nella succitata 

informativa. 
 

 
.................................., lì ............................... Firma .......................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marca da 

bollo da  

€. 16,00 

Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

34074 – MONFALCONE – 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 
Nel caso in cui la sottoscrizione delle 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 (art.38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME 

  

Comune di Nascita Data di Nascita 

  

Comune di residenza Provincia 

  

Indirizzo completo Telefono 

  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di CAPO BARCA PER LA 

PESCA COSTIERA (art.261 R.C.N.). 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di essere iscritto al numero _____________________________ della Gente di Mare di ____________________________; 

 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, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione (art.238 – n°4 del R.C.N.) .), ovvero abbia ottenuto il beneficio della  sospensione condizionale 

della pena per i suddetti reati; 

 di essere nato il _________________________________ a __________________________________________________; 

 di possedere il Titolo di studio di _____________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ presso l’Istituto ______________________________________________________; 

 di avere effettuato almeno 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca; 

 Altro ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO RIPORTATO A TERGO 

 

Monfalcone, __________________________ 

 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ____________________ dal                       

Sig.  _________________________________________________ innanzi al sottoscritto. 

 L’Addetto alla Sezione 

 



ALLEGATI (segnare con una crocetta i documenti che si intende allegare) 

 

 Ricevuta di pagamento della somma di € 0,65 quale tassa di ammissione all’esame 

 

NOTA: Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

5. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

6. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

7. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

8. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici  

uffici o dalla professione e arte. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

(Art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196) 
 
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti 

alla Capitaneria di Porto di Monfalcone è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, e comunque per le finalità strettamente inerenti 

all’espletamento della relativa pratica, anche successivamente all’eventuale archiviazione del corrispondente fascicolo. 

Il Titolare del trattamento dati è la Capitaneria di Porto di Monfalcone, con sede in Viale O. Cosulich n° 24 a Monfalcone. 

Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure manuali e/o informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in adempimento agli obblighi di legge, per poter concludere il procedimento 

amministrativo di cui all’istanza/autocertificazione della S.V.,  e la loro mancata indicazione comporta  l’impossibilità del  

corretto prosieguo della pratica e/o del provvedimento finale. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati  potranno essere  comunicati o portati a 

conoscenza, esclusivamente per le finalità di cui sopra, di altre Pubbliche Amministrazioni che debbano partecipare al 

procedimento amministrativo e/o ad altri soggetti cui debbono essere comunicati a termini di legge. 

Si informa che potranno essere esercitati in ogni momento da parte dell’interessato i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 

legislativo n° 196/2003, rivolgendo le richieste alla Capitaneria di Porto di Monfalcone , Viale O.Cosulich n° 24. 

Il sottoscritto, in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso previsto dall’articolo 23 del Decreto n. 

196/2003, al trattamento, comunicazione e trasferimento dei propri dati personali con le modalità previste nella succitata 

informativa. 

 

 
.................................., lì ............................... Firma .......................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marca da 

bollo da  

€.16,00 

Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

34074 – MONFALCONE – 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI MARINAIO MOTORISTA 
Nel caso in cui la sottoscrizione delle 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 (art.38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME 

  

Comune di Nascita Data di Nascita 

  

Comune di residenza Provincia 

  

Indirizzo completo Telefono 

  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di MARINAIO 

MOTORISTA (art.274 R.C.N.). 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di essere iscritto al numero _____________________________ della Gente di Mare di ____________________________; 

 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, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione (art.238 – n°4 del R.C.N.) .), ovvero abbia ottenuto il beneficio della  sospensione condizionale 

della pena per i suddetti reati; 

 di essere nato il ____________________________ a _______________________________________________________; 

 di possedere il Titolo di studio di ________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ presso l’Istituto ______________________________________________________; 

 di avere effettuato almeno 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 

 Altro ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO RIPORTATO A TERGO 

 

Monfalcone, __________________________ 

 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ____________________ dal                       

Sig. __________________________________________________________ innanzi al sottoscritto. 

 L’Addetto alla Sezione 

 



ALLEGATI (segnare con una crocetta i documenti che si intende allegare) 

 

 Ricevuta di pagamento della somma di € 0,65 quale tassa di ammissione all’esame. 

 

NOTA: Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

9. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

10. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

11. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

12. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici  

uffici o dalla professione e arte. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

(Art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196) 
 
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti 

alla Capitaneria di Porto di Monfalcone è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, e comunque per le finalità strettamente inerenti 

all’espletamento della relativa pratica, anche successivamente all’eventuale archiviazione del corrispondente fascicolo. 

Il Titolare del trattamento dati è la Capitaneria di Porto di Monfalcone, con sede in Viale O. Cosulich n° 24 a Monfalcone. 

Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure manuali e/o informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in adempimento agli obblighi di legge, per poter concludere il procedimento 

amministrativo di cui all’istanza/autocertificazione della S.V.,  e la loro mancata indicazione comporta  l’impossibilità del 

corretto prosieguo della pratica e/o del provvedimento finale. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati  potranno essere  comunicati o portati a 

conoscenza, esclusivamente per le finalità di cui sopra, di altre Pubbliche Amministrazioni che debbano partecipare al 

procedimento amministrativo e/o ad altri soggetti cui debbono essere comunicati a termini di legge. 

Si informa che potranno essere esercitati in ogni momento da parte dell’interessato i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 

legislativo n° 196/2003, rivolgendo le richieste alla Capitaneria di Porto di Monfalcone , Viale O.Cosulich n° 24. 

Il sottoscritto, in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso previsto dall’articolo 23 del Decreto n. 

196/2003, al trattamento, comunicazione e trasferimento dei propri dati personali con le modalità previste nella succitata 

informativa. 
 

 
.................................., lì ............................... Firma .......................................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marca da 
bollo da 

€.16,00 

 

Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

34074 – MONFALCONE – 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI MOTORISTA ABILITATO 
Nel caso in cui la sottoscrizione delle 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 (art.38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME 

  

Comune di Nascita Data di Nascita 

  

Comune di residenza Provincia 

  

Indirizzo completo Telefono 

  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di MOTORISTA ABILITATO (art.273 

R.C.N.). 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di essere iscritto al numero _____________________________ della Gente di Mare di ____________________________; 

 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, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione (art.238 – n°4 del R.C.N.) .), ovvero abbia ottenuto il beneficio della  sospensione condizionale 

della pena per i suddetti reati; 

 di essere nato il ____________________________ a _______________________________________________________; 

 di possedere il Titolo di studio di ________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ presso l’Istituto ______________________________________________________; 

 avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso l’Istituto _______________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

OPPURE; 

 di avere effettuato almeno 3 anni di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 

 di essere in  possesso del diploma di Istituto Tecnico Nautico – sezione Macchinisti conseguito nell’anno 

_______________ presso l’Istituto _____________________________________________________________________;  

 Altro ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO RIPORTATO A TERGO 

 

Monfalcone, __________________________ 

 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ____________________ dal                       

Sig. _________________________________________________ innanzi al sottoscritto. 

 L’Addetto alla Sezione 



ALLEGATI 

 

 Attestato di frequenza del corso di specializzazione presso istituto scolastico o ente autorizzato dal Ministero Infrastrutture 

e Trasporti (solo se non si ha effettuato almeno 3 anni di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a 

scoppio); Diploma dell’Istituto  Tecnico Nautico – sezione Macchinisti; 

 Ricevuta di pagamento della somma di € 0,97 quale tassa di ammissione all’esame. 

 

NOTA: Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

13. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

14. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

15. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

16. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

(Art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196) 
 
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti 

alla Capitaneria di Porto di Monfalcone è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, e comunque per le finalità strettamente inerenti 

all’espletamento della relativa pratica, anche successivamente all’eventuale archiviazione del corrispondente fascicolo. 

Il Titolare del trattamento dati è la Capitaneria di Porto di Monfalcone, con sede in Viale O. Cosulich n° 24 a Monfalcone. 

Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure manuali e/o informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in adempimento agli obblighi di legge, per poter concludere il procedimento 

amministrativo di cui all’istanza/autocertificazione della S.V.,  e la loro mancata indicazione comporta  l’impossibilità del 

corretto prosieguo della pratica e/o del provvedimento finale. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati  potranno essere  comunicati o portati a 

conoscenza, esclusivamente per le finalità di cui sopra, di altre Pubbliche Amministrazioni che debbano partecipare al 

procedimento amministrativo e/o ad altri soggetti cui debbono essere comunicati a termini di legge. 

Si informa che potranno essere esercitati in ogni momento da parte dell’interessato i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 

legislativo n° 196/2003, rivolgendo le richieste alla Capitaneria di Porto di Monfalcone , Viale O.Cosulich n° 24. 

Il sottoscritto, in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso previsto dall’articolo 23 del Decreto n. 

196/2003, al trattamento, comunicazione e trasferimento dei propri dati personali con le modalità previste nella succitata 

informativa. 
 

 
.................................., lì ............................... Firma .......................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marca da 

bollo da  

€. 16,00 

Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

34074 – MONFALCONE – 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI MAESTRO D’ASCIA 
Nel caso in cui la sottoscrizione delle 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 (art.38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME 

  

Comune di Nascita Data di Nascita 

  

Comune di residenza Provincia 

  

Indirizzo completo Telefono 

  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale di MAESTRO D’ASCIA (art.280 R.C.N.). 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 Di essere nato a ____________________________________________________________ il _____________________; 

 Di essere iscritto al numero ________________________________ del registro del Personale Tecnico delle Costruzioni 

Navali del Compartimento Marittimo di ____________________________________, in qualità di Allievo Maestro 

d’Ascia; 

 Di aver effettuato un tirocinio di 36 mesi in qualità di Allievo Maestro d’Ascia presso il Cantiere/Stabilimento di 

costruzioni navali____________________________________________________   di ______________________. (la 

sussistenza di detto requisito, all’atto della richiesta del Titolo Professionale Marittimo dovrà essere comprovata tramite 

“Dichiarazione, fatta innanzi l’Autorità Marittima dal titolare del Cantiere o dello Stabilimento di costruzioni navali) 

 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, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione (art.238 – n°4 del R.C.N.) .), ovvero abbia ottenuto il beneficio della  sospensione condizionale 

della pena per i suddetti reati; 

 Altro______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________. 

ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO RIPORTATO A TERGO 

 

Monfalcone, __________________________ 

 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ____________________ dal                       

Sig. __________________________________________________ innanzi al sottoscritto. 

 L’Addetto alla Sezione 

 



ALLEGATI (segnare con una crocetta i documenti che si intende allegare) 

 

 Ricevuta di pagamento della somma di € 1,29 quale tassa di ammissione all’esame. 

 

NOTA: Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

17. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

18. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

19. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

20. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

(Art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196) 
 
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti 

alla Capitaneria di Porto di Monfalcone è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed 

all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, e comunque per le finalità strettamente inerenti 

all’espletamento della relativa pratica, anche successivamente all’eventuale archiviazione del corrispondente fascicolo. 

Il Titolare del trattamento dati è la Capitaneria di Porto di Monfalcone, con sede in Viale O. Cosulich n° 24 a Monfalcone. 

Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure manuali e/o informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in adempimento agli obblighi di legge, per poter concludere il procedimento 

amministrativo di cui all’istanza/autocertificazione della S.V.,  e la loro mancata indicazione comporta  l’impossibilità del  

corretto prosieguo della pratica e/o del provvedimento finale. 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati  potranno essere  comunicati o portati a 

conoscenza, esclusivamente per le finalità di cui sopra, di altre Pubbliche Amministrazioni che debbano partecipare al 

procedimento amministrativo e/o ad altri soggetti cui debbono essere comunicati a termini di legge. 

Si informa che potranno essere esercitati in ogni momento da parte dell’interessato i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 

legislativo n° 196/2003, rivolgendo le richieste alla Capitaneria di Porto di Monfalcone , Viale O.Cosulich n° 24. 

Il sottoscritto, in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso previsto dall’articolo 23 del Decreto n. 

196/2003, al trattamento, comunicazione e trasferimento dei propri dati personali con le modalità previste nella succitata 

informativa. 
 

 
.................................., lì ............................... Firma .......................................................... 

 

 
 

 
 
 


