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Alla DIREZIONE MARITTIMA DI_________________________ 

 

OGGETTO: ISTANZA PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI PER  LA VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA 

LINGUA E DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA PER I CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO 

DELL'UNIONE EUROPEA O DI UN ALTRO STATO FACENTE PARTE DELL'ACCORDO SULLO 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, CHE VOGLIONO ACCEDERE ALLE FUNZIONI DI 

COMANDANTE, SU NAVI BATTENTI BANDIERA ITALIANA, NON ISCRITTI NELLE MATRICOLE 

DELLA GENTE DI MARE AI SENSI DELL'ART. 119 CODICE DELLA NAVIGAZIONE. 
 

 
(SCRIVERE IN MODO CHIARO, POSSIBILMENTE IN STAMPATELLO) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________ 

NATO/A A ________________________________________________ (INDICARE ANCHE LO 

STATO:__________________________________________) IL________________________, 
CITTADINANZA_______________________________, RESIDENTE, NEL COMUNE DI 

_____________________________________________ (PROV./STATO __________ )  IN 

VIA/PIAZZA_______________________________________________________________, 
N.________________, TELEFONO CELLULARE ________________________, E-MAIL (SCRIVERE 

IN MAIUSCOLO) ____________________________________@_______________________,  
 
 
 

C H I E D E 
 

ai sensi dell’art.4 del D.M. 1 febbraio 2012 nr.38, di essere ammesso all’esame per la 

verifica della conoscenza della lingua e legislazione italiana per imbarcare su navi battenti 

bandiera italiana con la funzione di comandante o di primo ufficiale di coperta con funzioni di 

comandante. 
  

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI  

 
- essere cittadino dello Stato di __________________________________(segnare con una X 

la voce appropriata): 

 
    paese membro dell’Unione Europea; 
 
    facente parte dell’accordo sullo spazio economico europeo; 
 
 non essere iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'art. 119 Codice della    

    Navigazione. 

 

 

 

 

marca da bollo 
uso corrente 
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ALLEGATI 

 

 certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della regola II/2 della 
convenzione IMO STCW ’78, nella sua versione aggiornata, con scadenza in data ___________; 

 
 certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall’Autorità consolare italiana 

all’estero, ovvero copia dell’avvenuta presentazione di richiesta della convalida di riconoscimento 
accettata dall’Autorità consolare italiana all’estero; 

 

 Bolletta Doganale n° ____________ del ______________, regolarmente registrata presso 
l’Autorità  Marittima che ha rilasciato l’ordine d’introito, attestante il pagamento della tassa 
d’esame pari all’importo di:                                 

     € 2,58. 
 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, in quanto 
la firma  del dichiarante non è stata apposta in presenza del funzionario incaricato della ricezione. 

 

 eventuali ulteriori documenti (specificare): 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 

(Barrare con un segno di croce la voce corrispondente che interessa) 
 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che: 

- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 

   afferma, sotto la sua personale responsabilità che quanto tutto dichiarato, nelle pagine del 

presente atto, corrisponde a verità. 

 

___________________________________________________ 

                                                                                                         (firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)
1
 

 

                                                           
1 Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica della carta di identità del 

sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso 

contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art.38 D.P.R. 445/2000). 
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NOTA INFORMATIVA  AI SENSI DEL  CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DI DATI PERSONALI 

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

 

L’Ufficio Gente di Mare di questo Comando  provvederà al trattamento dei dati personali, anche 

con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in 

misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie 

funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere. 

l'Amministrazione Marittima non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere 

comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 

per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale. 

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di 

ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 

 

______________, lì  _______________         

 

___________________________________________________ 

                                                                                                              (firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)
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