
N. civico C.A.P.

Ai sensi del D.M. 25.07.2016 n. 251 di essere ammesso all'esame per il conseguimento:

Certficazione di addestramento di coperta
o Comune di Guardia di Coperta (Art. 10)
o Marittimo Abilitato di Coperta (Art. 11)

Certificazione di Addestramento di Macchina

o Comune di Guardia in Macchina (Art. 20)
o Marittimo Abilitato di Macchina (Art. 21)
o Comune Elettrotecnico (Art. 22)

o

o

o

o Sopravvivenza e salvataggio
o

o
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ALLA           CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO

Per il tramite della 
                     Capitaneria di Porto di iscrizione a cui inviare istanza

Cognome Nome Nato a 

Il Sottoscritto:

  /            /

Data di nascita Comune di Residenza Indirizzo

Provincia di Residenza Recapito Telefonico/i Indirizzo e-mail

Iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Prima categoria del 

Compartimento marittimo  matricola Qualifica/abilitazione professionale
CHIEDE

(barrare la voce che interessa)

Codice Fiscale 

Presso
CORSI E CERTIFICAZIONI

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia,

DICHIARA
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 la riabilitazione (art.238, comma 1, n. 4, Reg. Cod. Nav.)

TITOLO DI STUDIO

Data e Firma

Marca da bollo da € 16,00

Allegato A - Domanda d'ammissione agli esami (Da presentare entro il 06 ottobre 2017)

Antincendio di base 
Primo soccorso elementare (elementary first aid) conseguito il ___/___/_____

conseguito il
conseguito il ___/___/_____  

conseguito il ___/___/_____

di aver frequentato con esito favorevole (entro la sottoscrizione della presente), i seguenti corsi, presso 

istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto:

(barrare la casella di interesse e completare con l'indicazione delle date)

Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR) 

(barrare la casella e completare la compilazione ove richiesto )

di essere in regola con l'obbligo scolastico;
di aver conseguito il titolo di studio di                                                        nell'anno           


