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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di Pescara 
 

AVVISO DI ESAMI 
 

SESSIONE ORDINARIA PER  IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI 
PROFESSIONALI MARITTIMI 

 

1. SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI – APRILE e OTTOBRE 2018 
 

Il Contrammiraglio sottoscritto, capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di 
Pescara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 284 e 285 del Regolamento per l’esecuzione del 
Codice della Navigazione (R.C.N.), indice presso la Capitaneria di Porto in intestazione  le 
sessioni ordinarie di esami dei mesi di Aprile e Ottobre 2018 per il conseguimento dei 
Titoli Professionali marittimi di competenza circondariale di cui al D.P.R. N. 1487 del 
09/12/1970 e successive modifiche ed integrazioni nonché dei corrispondenti titoli di cui al 
D.P.R. n.678 del 18/02/1963. 

Gli esami verranno effettuati secondo i programmi stabiliti dal soppresso Ministero della 
Marina Mercantile e avranno luogo nei locali  di uno degli Uffici Marittimi ricadenti nella 
giurisdizione della Direzione Marittima di Pescara, a partire dal giorno 03/04/2018 e 
01/10/2018.  

La data e la sede di svolgimento di ciascun esame verranno comunicate sia mediante 
affissione all’albo di questa Capitaneria di Porto sia ai singoli interessati all’atto della 
convocazione degli esami, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Fin da ora questa 
Capitaneria di Porto si ritiene sollevata per eventuali mancati recapiti dovuti ad errata 
indicazione dei rispettivi indirizzi da parte dei candidati stessi. 

 
 

 

1.1 - TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI:                                      
 

a)  Capo Barca per il Traffico Locale  - Art. 260 R.C.N.          
b)  Capo Barca per la Pesca costiera  - Art. 261 R.C.N. 
c)  Motorista Abilitato    - Art. 273 R.C.N 

d)  Marinaio Motorista    - Art. 274 R.C.N          
 
 

1.2 - ABILITAZIONE PROFESSIONALE: 
 

a)  MAESTRO D’ASCIA    - Art. 280 R.C.N. 
 

2. ESAME INTEGRATIVO (ai sensi dell’art.298-bis, secondo comma del  R.N.C.) 
 

Coloro i quali abbiano già conseguito o conseguano i titoli professionali per i quali il 
D.P.R. n° 678/63 prescrive la licenza di scuola elementare o di scuola professionale di 
educazione marinara, possono, previo superamento di un esame integrativo di cui 
all’art.298/bis del R.C.N., conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di macchina di cui al 
punto 1.1. 
 

3. REQUISITI 
 

MOTORISTA ABILITATO 
 

a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
b) aver compiuto 19 anni di età; 
c) aver conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico (licenza 

elementare per i nati sino al 31 dicembre 1951, licenza media per i nati a partire dal  
01 gennaio 1952, certificato di attestazione di almeno 10 anni di obbligo scolastico per 
i nati a partire dal 01 gennaio 1994); 
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d) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 comma  4 R.C.N.; 
e) aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti 

scolastici od altri enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione). Il corso di specializzazione suddetto può 
essere sostituito con l’effettuazione di un periodo di 3 (tre) anni di navigazione svolto 
esclusivamente in servizio di macchina, ovvero di 3 (tre) anni di navigazione svolti 
contemporaneamente in servizio di macchina e di coperta come nei casi previsti dagli 
artt. 260 e 261 del R.C.N..  

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

MARINAIO MOTORISTA 
 

a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
b) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 comma  4 R.C.N.; 
c) aver compiuto 19 anni di età; 
d) aver assolto l’obbligo scolastico (licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 

1951, licenza media per i nati a partire dal 01 gennaio 1952, certificato di attestazione 
di almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati a partire dal 01 gennaio 1994); 

e) aver effettuato 6 (sei) mesi di navigazione nel servizio di motori endotermici. 
 

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 
 

a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
b) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 comma  4 R.C.N.; 
c) aver compiuto 18 anni di età; 
d) aver conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico (licenza 

elementare per i nati sino al 31 dicembre 1951, licenza media per i nati a partire dal 
01 gennaio 1952, certificato di attestazione di almeno 10 anni di obbligo scolastico per 
i nati a partire dal 01 gennaio 1994); 

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

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 
a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
b) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 comma  4 R.C.N.; 
c) aver compiuto 18 anni di età; 
d) aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico (licenza 

elementare per i nati sino al 31 dicembre 1951, licenza media per i nati a partire dal 
01 gennaio 1952, certificato di attestazione di almeno 10 anni di obbligo scolastico per 
i nati a partire dal 01 gennaio 1994); 

e) aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione nel servizio di coperta di cui almeno 
12 (dodici) su navi abilitate alla pesca. 
 

MAESTRO D’ASCIA 
a) aver compiuto 21 anni di età; 
b) essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali a norma 

dell’art 279 R.C.N.; 
c) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 comma  4 R.C.N.; 
d) aver assolto l’obbligo scolastico (licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 

1951, licenza media per i nati a partire dal 01 gennaio 1952, certificato di attestazione 
di almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati a partire dal 01 gennaio 1994); 
aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi – documentati - come allievo maestro 
d’ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali.  
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4. DOMANDA DI AMMISSIONE: 
Le domande di ammissione ai predetti esami, redatte secondo i modelli in allegato 1 e 

allegato 2 (solo per l’abilitazione professionale di “maestro d’ascia”) e provviste di marca da 
bollo da € 16,00 (sedici/00), nonché della documentazione prescritta a seconda del titolo 
professionale che si intende conseguire, dovranno pervenire alla CAPITANERIA DI 
PORTO DI PESCARA – Piazza della Marina n° 1 – 65100 PESCARA, entro e non oltre 
il 23/03/2018 – per la sessione di Aprile ed entro il 21/09/2018 per la sessione di 
Ottobre.  

 
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede 
il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante. 

Le domande dovranno necessariamente contenere: 
● cognome e nome, luogo e data di nascita del candidato; 
● residenza, eventuale domicilio (completo di CAP), numero telefonico fisso e/o mobile, 

indirizzo e-mail del candidato al quale dovranno essere trasmesse comunicazioni d’ufficio 
relativo all’esame.  

● numero di matricola e Compartimento Marittimo o Circondario Marittimo d’iscrizione del 
candidato; 

● titolo professionale relativo all’esame che si intende sostenere. 
Le domande prodotte oltre il termine di cui sopra o non complete della prevista 

documentazione, saranno respinte e di ciò verrà fornita comunicazione ai sensi della Legge 
N. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. 
 

5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

Le domande, compilate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 4., dovranno 
essere corredate dai seguenti documenti, utili a comprovare il possesso dei requisiti minimi 
necessari per essere ammessi agli esami:  
a) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, relativa a: 
- propria posizione matricolare, con l’obbligo di controllare se la matricola mercantile 

risulti aggiornata della navigazione richiesta per l’ammissione agli esami, con facoltà di 
dimostrare la navigazione maturata mediante esibizione del libretto di navigazione; 

- propria posizione matricolare militare (qualora il candidato intenda far valere la 
navigazione effettuata durante il servizio militare); 

- titolo di studio posseduto e/o assolvimento dell’obbligo scolastico, in relazione al titolo 
professionale marittimo che si intende conseguire (con indicazione dell’istituto e 
dell’anno in cui è stato conseguito); 

- frequenza dei prescritti corsi integrativi, di specializzazione, teorico-pratici, necessari in 
relazione al titolo professionale marittimo che si intende conseguire (se istituti/enti non 
Statali è necessaria un’attestazione in bollo da euro 16,00); 

- assenza di condanne per i reati indicati all’art. 238 comma 4 del R.C.N.; 
-    per la sola abilitazione professionale di “Maestro d’ascia”: 

 dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione al registro del personale tecnico delle 
costruzioni navali; 

 dichiarazione sostitutiva resa dinanzi all’Autorità Marittima dal responsabile del 
personale del cantiere o stabilimento navale attestante l’impiego del candidato per 
almeno 36 (trentasei) mesi come allievo maestro d’ascia in cantiere o stabilimento di 
costruzioni navali. 

      

b) Ricevuta attestante il pagamento della tassa di ammissione all’esame in base al titolo 
professionale da conseguire, come di seguito riportato: 
- MOTORISTA ABILITATO    € 0,97 (ZERO/97); 
- MARINAIO MOTORISTA    € 0,65 (ZERO/65); 
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- CAPO BARCA TRAFFICO LOCALE                 € 0,65 (ZERO/65); 
- CAPO BARCA PESCA COSTIERA             € 0,65 (ZERO/65); 
- MAESTRO D’ASCIA      € 1,29 (UNO/29). 

 

 

Le attestazioni di pagamento (Mod. 23) sono rilasciate dagli uffici doganali dietro 
presentazione di apposito ordine di introito richiesto precedentemente all’Autorità Marittima 
(Sezione Armamento e Spedizioni), che dovrà apporre il proprio visto sull’attestazione a 
pagamento ultimato. 

 
6.   DOCUMENTI PER ESAMI INTEGRATIVI 

I candidati agli esami di cui al precedente punto 2 dovranno presentare a corredo della 
domanda, esclusivamente: 

a) la dichiarazione sostitutiva relativa alla propria posizione matricolare, con l’obbligo di 
controllare se la matricola mercantile risulti aggiornata della navigazione richiesta per 
l’ammissione agli esami, con facoltà di dimostrare la navigazione maturata mediante 
esibizione del libretto di navigazione; 

b) l’attestazione di pagamento (Mod. 23) della tassa d’esame di cui al punto 5 lettera b). 
 

 
7.  CANDIDATI AMMESSI 

 
Allo scopo di permettere a questa Amministrazione l’acquisizione d’ufficio delle 

informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e dei documenti in 
possesso di altre Amministrazioni Pubbliche i candidati, dovranno indicare, nelle 
dichiarazioni di cui ai punti 5. lett. a) e 6. lett. a), ogni elemento indispensabile per il 
reperimento delle informazioni in esse riportate. Quanto sopra anche al fine di permettere 
l’accertamento della veridicità della dichiarazione in parola, ai sensi dall’art. 43 del D.P.R. 
445/2000, come sostituito dall’art.15 della legge n. 183/2011. 

 Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti, l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di atto 
contenente dati non più rispondenti a verità sono punti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali vigenti in materia. 

 
Il calendario degli esami e l’elenco dei candidati ammessi saranno affissi all’albo di 

questa Capitaneria di Porto e pubblicati sul sito internet istituzionale 
www.guardiacostiera.it/pescara.  

I candidati saranno inoltre convocati per sostenere l’esame a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno e dovranno presentarsi il giorno indicato nella lettera di convocazione 
muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.  
        Ai sensi della Circolare “Titolo Gente di Mare Serie X N° 99” del 02.05.1977 possono 
essere ammessi con riserva, purché ne facciano istanza contestualmente alla domanda 
di ammissione all’esame, i seguenti candidati: 

- Candidati a cui manchino non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento 
dei 18 (diciotto) mesi prescritti per il conseguimento dei titoli professionali marittimi 
di “Capo barca per il traffico locale” e “Capo barca per la pesca costiera”; 

- Candidati a cui manchino non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento 
dei 12 (dodici) mesi prescritti per il conseguimento del titolo professionale 
marittimo di “Motorista abilitato”; 

- Candidati che non abbiano frequentato il previsto corso di specializzazione per il 
conseguimento del Titolo di “Motorista Abilitato”; 

- Candidati che non abbiano raggiunto il limite minimo di età previsto per il 
conseguimento di ciascun Titolo. 

Ai candidati ammessi con riserva, che abbiano superato gli esami con esito favorevole, 
il corrispondente Titolo Professionale potrà essere conferito soltanto dopo l’aver 
dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti. 

http://www.guardiacostiera.it/pescara
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8.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e custoditi, nel rispetto  delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, presso l’ufficio Gente di 
Mare di questa Capitaneria di Porto per le finalità connesse alla gestione degli esami. A tal 
riguardo dovrà essere espresso formale consenso con apposito modello in allegato 3, da 
presentare congiuntamente alla domanda di ammissione. 

 
9.  INFORMAZIONI 

Sul sito internet istituzionale www.guardiacostiera.it/pescara, all’interno della sezione 
“esami”, si potrà prendere visione e scaricare il presente bando di esami con allegati i 
modelli di domanda di ammissione ed i programmi di esame, mentre nella sezione 
“bacheca” verrà successivamente pubblicato l’elenco dei candidati ammessi ed il 
calendario degli esami. 
 
 
Pescara, 09.01.2018              F.to  IL COMANDANTE 

     CA. (CP) Enrico MORETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guardiacostiera.it/pescara
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Allegato 1 
 

Modello di domanda per l’ammissione agli esami per i titoli professionali di “CAPO BARCA PER IL TRAFFICO 
LOCALE” – “CAPOBARCA PER LA PESCA COSTIERA” - “MOTORISTA ABILITATO” – “MARINAIO MOTORISTA”. 

 

Alla Capitaneria di Porto 
Ufficio Gente di Mare 
Piazza della Marina, 1            
65100 Pescara 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________ nato 

a________________________ provincia di (____) il_________________e residente 

a_________________________ cap______ in via__________________________n._______  

(tel. ____________________) 

CHIEDE 
□ di essere ammesso; 

□ di essere ammesso con riserva di giorni______ di navigazione; 

a sostenere l’esame per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo 

di_________________________________________ nella sessione ordinaria del mese di 

________________ dell’anno 2017; 

□ di essere ammesso all’esame integrativo di cui all’art. 298bis del Regolamento al Codice 

della Navigazione; 

DICHIARA 
 

di essere iscritto al n. ________delle matricole della Gente di Mare di 

__________categoria del Compartimento Marittimo di ______________________in 

qualità di _________________; 

 
di aver conseguito il titolo di studio 

di_________________________________________ nell’anno____________presso 

l’Istituto_______________________________; 

 
di aver assolto l’obbligo scolastico nell’anno_______presso  
l’Istituto________________; 

 
di aver frequentato con esito favorevole i seguenti corsi: 
__________________________presso____________________nell’anno________; 
__________________________presso____________________nell’anno________; 
__________________________presso____________________nell’anno________; 

 
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 (art.238, punto 4 del Regolamento 

Codice della Navigazione); 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 

A 

B 

C 

D 

E 
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Altro__________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________; 
 
Di aver effettuato, alla data odierna, la seguente navigazione:  

 

TITOLO DI COPERTA 
 

 (Capo Barca per il traffico locale) 
Mesi______(_______________________)giorni_______ in servizio di coperta 

 

 (Capo Barca per la pesca costiera) 
Mesi______(_______________________)giorni_______ in servizio di coperta 

 

 altro______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
           (Ad utile integrazione è possibile allegare copia del libretto di navigazione nella parte relativa agli imbarchi) 

 

TITOLO DI MACCHINA 
 

 (Motorista abilitato) 
Mesi______(_______________________) giorni______al servizio di motore a 
combustione interna o a scoppio. 

 

 (Marinaio motorista) 
 

Mesi______(_______________________) giorni______al servizio di motore a 
combustione interna o a scoppio. 

 

 altro______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
           (Ad utile integrazione è possibile allegare copia del libretto di navigazione della parte relativa agli imbarchi) 

 

NAVIGAZIONE MILITARE 
 

 mesi_______(____________________) e giorni__________(_______________) 

in qualità di______________________su nave_______________________________ 

nel periodo dal_____________________al__________________________. 

 

DICHIARA 
 

Altresì, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi, 
l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità e l’uso dei medesimi 
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che potrà 
incorrere nella decadenza dai titoli e/o benefici eventualmente conseguiti con la presente 

dichiarazione. 
(data)___________________     IL RICHIEDENTE 

_________________________ 
IL DIPENDENTE ADDETTO 
 
 

F 

G 
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Nota Bene: LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTTA E 

PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

Allegato 2 
 

Modello di domanda per l’ammissione all’ esame per i’abilitazione professionale di “MAESTRO D’ASCIA”. 

 
 
Alla Capitaneria di Porto  
Ufficio Gente di Mare 
Piazza della Marina, 1 
65100 - Pescara              
 

Il sottoscritto___________________________________________________________ nato 
a________________________ provincia di (____) il_________________e residente 
a__________________________________in via__________________________n._______  
(tel. ____________________) 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione Professionale 
Marittimo      di_______________________________________________________ nella 
sessione ordinaria del mese di _________________ dell’anno 2016. 
 

DICHIARA 
 

di essere iscritto al n. ___________del Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni 
Navali del Compartimento Marittimo di ______________________; 

 

di aver conseguito il titolo di studio 
di_________________________________________ nell’anno____________presso 
l’Istituto_______________________________________; 

 

di aver assolto l’obbligo scolastico nell’anno_______presso 
l’Istituto_________________; 

 

di aver frequentato con esito favorevole i seguenti corsi: 
__________________________presso____________________nell’anno________; 
__________________________presso____________________nell’anno________; 
__________________________presso____________________nell’anno________; 
 

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 (art.238, punto 4 del Regolamento 
Codice della Navigazione); 

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

Altro__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 

 
DICHIARA 

Altresì, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi, 
l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità e l’uso dei medesimi sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che potrà incorrere nella 
decadenza dai titoli e/o benefici eventualmente conseguiti con la presente dichiarazione. 

 
(data)___________________     IL RICHIEDENTE 
                            _______________________ 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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Nota Bene: LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTTA E 

PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’. 

 
 

Allegato 3 
 

 

Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni, 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 nel comma 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 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196  del 30/06/03 
 
 Ai sensi dell'articolo 13, del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, recante disposizioni a tutela delle 
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si comunica che i dati personali 
forniti dalla S.V. con la presente istanza potranno formare oggetto di trattamento per le finalità 
strettamente inerenti all'espletamento della relativa pratica, anche successivamente all'eventuale 
archiviazione del corrispondente fascicolo. 

 Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di 
operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente od associazione, 
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale anche se non registrati in 
una banca dati. 

 I dati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, 
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 
trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, 
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 
trattati. Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati. Quelli trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di 
trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. 
 
 In relazione al trattamento di dati personali, si comunica altresì che la S.V. ha diritto ad 
accedere alle tutele di cui all’art. 7 del citato D. Lgs 196/03. 

.... sottoscritt.. ............................................ nato a ............................ il ............. e residente a 

..................................... in ..................................................... n. ........, in relazione all'informativa di 

cui sopra, esprime il proprio consenso previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/03 al trattamento dei 

propri dati personali da parte di codesta Autorità Marittima, con le modalità, per le finalità e la 

durata precisate nell'informativa. 
 
..................................,  ................. 
        (luogo)       (data)                      
 FIRMA 
 
 _______________________________________ 
 

 

DA COMPILARE A CURA DI TUTTI I CANDIDATI 


