
                                                    

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO RAVENNA 

 
AVVISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI ED ABILITAZIONI. 

 
SESSIONE ORDINARIA APRILE 2018 

 
Ai sensi dell’art.285 del R.C.N. è indetta la sessione ordinaria di esami per il conseguimento dei titoli 

professionali marittimi di competenza circondariale di cui al D.P.R. 09/12/70, N. 1487, dei corrispondenti 

vecchi titoli di cui al D.P.R. 18/02/1963, n. 678 e dei relativi esami integrativi ai sensi dell’art.298/bis del 

R.C.N. 

 
Titoli Professionali Marittimi 

Capo barca per il Traffico Locale (Art. 260 R.C.N.) 

Capo barca per la Pesca Costiera (Art. 261 R.C.N.) 

Motorista Abilitato (Art.273 R.C.N.) 

Marinaio Motorista (Art. 274 R.C.N.) 

 
È altresì indetta sessione ordinaria di esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale di: 

 

Maestro d’ascia (Art. 280 R.C.N.) 

 
Le istanze di ammissione ai predetti esami,redatte in carta da bollo da € 16.00 (sedici/00) e corredate dei 

documenti prescritti dovranno pervenire alla Capitaneria di Porto, Via Teseo Guerra n°15 – 48100 Porto 

Corsini (RA), entro e non oltre il 23/03/2018.  

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le istanze spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento al seguente indirizzo: CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA – VIA TESEO GUERRA N°15 

– 48123 PORTO CORSINI (RA). In tal caso farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale. 

Le domande dovranno contenere le generalità complete e l’esatto indirizzo del candidato, il numero di 

matricola, l’ufficio Marittimo di iscrizione, il titolo professionale marittimo che il candidato intende 

conseguire, e dovranno essere corredate di tutta la prevista documentazione, come di seguito specificato: 

 
CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 

 
DOCUMENTAZIONE 

 
1) domanda in bollo da € 16.00 (sedici/00); 

2) estratto di matricola mercantile in bollo da € 16.00 (sedici/00); 

3) estratto di matricola militare in bollo da € 16.00 (sedici/00) (per coloro che intendono far valere la 

navigazione militare); 



4) copia autentica del titolo di studio da € 16.00 (sedici/00) (licenza elementare per i nati sino al 

31.12.1953 – certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 01.01.1954); 

5) ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0.65 (zero/65). 

 
I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) potranno essere sostituiti da autocertificazione con modalità di cui al 

D.P.R. n°445 del 28.12.2000. 

 

REQUISITI 

a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 

b) non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, comma 4 del Regolamento per la 

navigazione marittima; 

c) aver compiuto 18 anni di età; 

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

e) aver 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); 

2) estratto di matricola mercantile in bollo da € 16.00 (sedici/00); 

3) estratto di matricola militare in bollo da € 16.00 (sedici/00) (per coloro che intendono far valere la 

navigazione militare); 

4) copia autentica del titolo di studio da € 16.00 (sedici/00) (licenza elementare per i nati sino al 

31.12.1953 – certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 01.01.1954); 

5) ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0.65 (zero/65). 

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) potranno essere sostituiti da autocertificazione con modalità di cui al 

D.P.R. n°445 del 28.12.2000. 

 
REQUISITI 

a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 

b) non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, comma 4 del Regolamento per la 

navigazione marittima; 

c) aver compiuto 18 anni di età; 

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

e) aver 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); 

2) estratto di matricola mercantile in bollo da € 16.00 (sedici/00); 

3) estratto di matricola militare in bollo da € 16.00 (sedici/00) (per coloro che intendono far valere la 

navigazione militare); 

4) copia autentica del titolo di studio da € 16.00 (sedici/00) (licenza elementare per i nati sino al 

31.12.1953 – certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 01.01.1954); 

5) attestato in bollo da € 16.00 (sedici/00) comprovante la frequenza con esito favorevole di un corso 

di specializzazione presso Istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministero dei Trasporti; 

6) ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0.97 (zero/97). 

 

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) potranno essere sostituiti da autocertificazione con modalità di cui al 

D.P.R. n°445 del 28.12.2000. 

 

REQUISITI 

a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 

b) non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, comma 4 del Regolamento per la 

navigazione marittima; 

c) aver compiuto 19 anni di età; 

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

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

scoppio. 

f) Aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso Istituti Scolastici o altri 

Enti autorizzati dal Ministero dei Trasporti, oppure aver effettuato 3 (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. 

 

MARINAIO MOTORISTA 

 

DOCUMENTAZIONE 

1) domanda in bollo da € 16.00 (sedici/00); 

2) estratto di matricola mercantile in bollo da € 16.00 (sedici/00); 

3) estratto di matricola militare in bollo da € 16.00 (sedici/00) (per coloro che intendono far valere la 

navigazione militare); 



4) copia autentica del titolo di studio da € 16.00 (sedici/00) (licenza elementare per i nati sino al 

31.12.1953 – certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 01.01.1954); 

5) ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0.65 (zero/65) 

 

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) potranno essere sostituiti da autocertificazione con modalità di cui al 

D.P.R. n°445 del 28.12.2000. 

 

REQUISITI 

a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 

b) non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, comma 4 del Regolamento per la 

navigazione marittima; 

c) aver compiuto 19 anni di età; 

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

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

 

MAESTRO D‘ASCIA 

 

DOCUMENTAZIONE 

1. domanda in bollo da € 16.00 (sedici/00); 

2. estratto del registro del personale tecnico delle costruzioni navali, in bollo da € 16.00 (sedici/00) 

ovvero autocertificazione, anche contestuale all’istanza di ammissione, con le modalità di cui al 

D.P.R.. n°445 del 28.12.2000; 

3. Certificato in bollo da € 16.00 (sedici/00) attestante l’impiego di almeno 36 (trentasei) mesi come 

allievo maestro d’ascia in un cantiere o stabilimento di costruzioni navali;tale tirocinio si comprova 

mediante dichiarazione scritta resa all’Autorità Marittima dal responsabile del personale del cantiere 

o stabilimento navale; 

4. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 1.29 (uno/29). 

REQUISITI 

a) aver compiuto 21 (ventuno) anni di età 

b) essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali a norma dell’art. 279 del 

Regolamento per la Navigazione Marittima; 

c) non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, comma 4 del Regolamento per la 

navigazione marittima; 

d) aver lavorato per almeno 36(trentasei) mesi come allievo maestro d’ascia in un cantiere o 

stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova mediante dichiarazione resa dinanzi 

l’Autorità Marittima da coloro sotto la cui direzione, è stato compiuto il tirocinio.  

 

 



 

Potranno essere ammessi con riserva, purchè ne facciano istanza contestualmente alla domanda di 

ammissione all’esame, i candidati a cui manchino: 

- Non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 18 (diciotto) mesi prescritti per il Titolo 

Professione Marittimo di capo Barca per il Traffico Locale e  Capo Barca per la Pesca Costiera; 

- 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. 

Ai candidati ammessi con riserva che abbiano superato gli esami con esito favorevole, il corrispondente 

Titolo Professionale potrà essere conferito soltanto dopo la completa acquisizione dei requisiti prescritti. 

Ai fini dell’ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di coperta e di 

macchina, sarà considerata valida la navigazione effettuata sulle unità adibite al traffico locale e alla pesca 

costiera a prescindere dal tonnellaggio delle navi stesse e della qualifica rivestita al ricorrere dei 

presupposti di cui alla Circolare titolo: Gente di Mare, serie XI, n°78 datata 11/05/87 del soppresso 

Ministero della Marina Mercantile, ciò comportando l’onere per il marittimo di provare che, nel periodo cui si 

riferisce la navigazione stessa, le dotazioni tecniche di bordo dell’unità risultino sistemate in modo tale da 

consentire indifferentemente entrambe le mansioni. Per provare detto requisito l’interessato dovrà produrre 

apposita dichiarazione (allegata) completa della relativa attestazione rilasciata dall’Ufficio di iscrizione 

dell’unità, nella quale siano riportati gli estremi di tale attestazione di “duplice funzione”. 

Le ricevute comprovanti il versamento delle tasse di esami previste per i Titoli sopra indicati sono rilasciate 

dalla Dogana previa presentazione di apposito ordine d’introito (modello 23) rilasciato dall’Autorità 

Marittima. 

I candidati saranno convocati per il sostenimento dell’esame tramite comunicazione scritta e gli stessi 

dovranno presentarsi il giorno e l’ora indicati muniti di libretto di navigazione/foglio di ricognizione o altro 

idoneo documento d’identità in corso di validità.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione Gente di mare e Pesca di questo Ufficio 

Circondariale Marittimo per le finalità di gestione degli esami ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 

delle valutazioni dei requisiti di partecipazione agli esami, pena l’esclusione. 

 

Ravenna, li 02/02/2018 
 
 

 d’ordine 
p. IL CAPO SEZIONE 

T.V.(CP) Antonio RICCI t.a. 
S.T.V.(CP) Roberta SORRENTINO 

                             (Documento sottoscritto digitalmente – Art. 21 D. Lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato “A” 
 
 

Alla Capitaneria di Porto di Ravenna 
 

AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI 
TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia posta in presenza del dipendente addetto, dovrà 
essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità 

 

Cognome:  Nome:  

Nato a:  Data di nascita:  

Residente a:  Provincia:  

Via/Piazza:  Nr. Telefono:  

 
CHIEDE 

di essere ammesso, con riserva, all’esame per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di 

 nella sessione ordinaria/straordinaria del mese di 

 e per le finalità di cui alla presente richiesta. 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di essere iscritto al N° __________/____Ctg delle matricole della Gente di Mare di 

__________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

2. di aver effettuato alla data odierna la seguente navigazione: 

 Mesi ______ e giorni ______ con la qualifica di _________________________________; 

 Mesi ______ e giorni ______ con la qualifica di _________________________________; 

 Mesi ______ e giorni ______ con la qualifica di _________________________________; 

 
3. di aver conseguito il Titolo di studio di _________________________________________________ 

presso____________________________________________________ nell’anno _____________ 

4. di aver frequentato con esito positivo i seguenti corsi di specializzazione: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. 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 punto 4 del Regol. 
al Cod. Nav.) 

 
ALLEGA 

a) N° _________ Marche da Bollo dal €. 16.00; 

b) _______________________________________________________________________________ 

 

Ravenna lì _______________________ 
 

IL RICHIEDENTE 
 

 
NOTA: Giusta art. 6 del D.P.R. 20.10.98 n°403 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione 
di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto Regolamento e dalla Legge 04.01.68 n°15 
sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia. Ove i reati sopra indicati siano stati commessi per 

In bollo 
da 

€.16.00 



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 o arte. 

 

 

 

Alla CAPITANERIA DI PORTO 

   Sezione Gente di Mare 

   48100 – RAVENNA – 

 

 

 Il sottoscritto _______________ nato a ___________ (___) il __________ e residente a ____________ (___) in via 

_____________ n____, Tel. __________ iscritto nelle matricole/registri della gente di mare di ___________ categoria della 

Capitaneria di Porto di Ravenna al n°  _________, imbarcato sulle seguenti unità: 

N.  

ORD. 

TIPO 

NAVE 

NOME N. ISCRIZ. UFFICIO  

ISCRIZIONE 

T.S.L. DATA 

IMBARCO 

DATA 

SBARCO 

QUALIFICA 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

DICHIARA 

Allo scopo di conseguire il titolo professionale marittimo di ___________________________________, che l__ suddett__ è/sono 

provvist__ delle “dotazioni tecniche” necessarie a consentire indifferentemente entrambi le mansioni di coperta e di macchina 

come previsto dalla Circolare n. 78 Serie XI^ dell’11/05/1987 dell’allora Ministero della Marina Mercantile. 

 

 

Luogo e data _______________ 

 

_________________________________ 

 

(Timbro Lineare Ufficio Marittimo) 

 

Si dichiara che le dotazioni di bordo delle suddette unità risultano sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo 

svolgimento di entrambi le mansioni di coperta e di macchina.- 

 

Luogo e data _______________ 
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