
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto Oristano 

 
Calendario della sessione d’esame del 16/05/2019 per il conseguimento dell’abilitazione 

 
Entro 12 miglia dalla costa a MOTORE 

 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in regolare corso di 
validità, entro le ore 09:00 presso l’Ufficio Patenti Nautiche della Capitaneria di Porto di 
Oristano sito in Piazza delle Capitanerie di Porto n° 3 – Santa Giusta (OR). 
 

Dovranno, altresì, presentarsi, pena esclusione dall’esame, muniti di tutta la  strumentazione  
e gli ausili necessari per lo svolgimento della prova teorica (compasso nautico, matita, 
gomma, penna, calcolatrice, ecc.), nonché  di  un’unità da utilizzare per l’eventuale successiva 
prova pratica corredata dalla relativa documentazione attestante la conformità ai requisiti di 
cui all’art. 15, comma 4 del DPR n. 431/97 e del modulo in allegato, debitamente compilato, 
sottoscritto dal proprietario dell’unità e dal candidato. 
 

Qualora l’unità messa a disposizione non sia di proprietà del candidato, allo stesso sarà 
richiesto di produrre apposita certificazione circa il titolo che ne attribuisce la disponibilità. 
 

Si precisa che la mancata presentazione alla citata prova nella data e nell'orario stabilito, o la 
presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile 
esclusione dalla sessione. 
 

Protocollo 
istanza Candidato Anno di 

nascita Luogo di nascita 

19157 CASU (*) Francesco 1952 Lodè (NU) 

19159 FALCHI (*) Luca 1988 Nuoro 

880 GATTUS (*) Antonio Bachisio 1981 Nuoro 

5341 IUCULANO Fabio 1974 Cagliari 

19155 SALIS (*) Fabrizio 1979 Nuoro 

883 SINI (*) Peppino 1962 Orani (NU) 

19156 SPANO (*) Stefano 1968 Nuoro 

     

     

     

 
(*) CONVOCATI ORE 10:00 

 



Compilazione a cura del candidato 
         

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di Oristano 
 

PROVA PRATICA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA     
MOTORE – Entro 12 miglia dalla costa 

 
ESAME DEL GIORNO ___________ 

 
 
COGNOME E NOME CANDIDATO : ___________________________________ 
  
 
Il soprascritto ai sensi del DPR n° 431/97,  D.Lvo n. 171 18.07.2005 e Decreto n° 146 del 29 Luglio 
2008  ; 
 

D I C H I A R A  
 
Di utilizzare per la suddetta prova, l’imbarcazione - natante modello (eventuale matricola di 
iscrizione): ________________________________________________________________________ 
 
munita di motore entrobordo\fuoribordo marca ____________________ CV_____ 

matricola___________________________ munito di assicurazione della Società 

_______________________________ con scadenza il _____________. 

Tale unità è di proprietà del dichiarante \ del Sig. ________________________________ nato a 

___________________________ il _________________ e residente a 

__________________________________________________________________ 

Riconosciuto tramite documento _______________________________________________  numero 

______________ rilasciato da   ________________________________________  il  

_______________. 

 
IL DICHIARANTE 

 
____________________________ 

 
 

IL PROPRIETARIO DELL’UNITA’ 
 

_________________________________ 
 

 


