
ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI SEZIONE GENTE DI MARE. 
 
 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI DEL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome        Nome       

in possesso del documento di riconoscimento       n°       

rilasciato il       dal       che si allega in copia. 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci o non più 
rispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti dall’art. 76 del DPR N° 445 del 28/12/2000. 

D I C H I A R A 

 di essere cittadino italiano;   � Telefono :       

 di essere iscritto al numero di matricola       del Compartimento Marittimo di      ; 

 di essere nato a       il      ; 

 di essere residente a       in via /piazza       n°      ; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio        

conseguito presso       di       in data      ; 

 di non avere riportato condanne penali per reati di cui all’art. 238 del Reg. Navig. Marittima; 

 di avere un periodo di navigazione superiore a 12 mesi, 

 avere svolto almeno tre esercitazioni di emergenza a bordo di una nave, di cui si allega: 

 1) attestato rilasciato dal comandante della nave conforme al modello A allegato al decreto 

21/01/2008; 

 di essere in possesso del corso di sopravvivenza e salvataggio sostenuto a       il       

 di aver preso visione dell’avviso di seduta d’esame emesso da codesta Capitaneria di Porto; 

CHIEDE 

Di essere ammesso a sostenere gli esami per il CONSEGUIMENTO del brevetto di Marittimo Abilitato 

ai Mezzi di Salvataggio (M.A.M.S.) per la sessione di      . 

            
Trapani, lì  28/09/2017   ____________________________________________ 

L’Ufficio si riserva la possibilità di verificare la veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

 

ATTENZIONE FIRMA AUTOGRAFA  DIETRO 

B
o

Spazio riservato 

al protocollo 

 



NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

L’Ufficio Sicurezza della Navigazione di questo Comando provvederà al trattamento dei dati personali, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento della presente richiesta 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. 
Trapani, 28/09/2017                   

____________________________________________ 
(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 d’identità o altro documento di 

riconoscimento in regolare corso di validità 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). 

firma autografa leggibile e per esteso del richiedente 

Data   

Cognome       

Nome       
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ESITO TEORICO  IDONEO  NON IDONEO 

ESITO PRATICO  IDONEO  NON IDONEO 

LA COMMISSIONE 

PRESIDENTE  
  

MEMBRO  
  

MEMBRO ESPERTO 
  

MEMBRO  e SEGRETARIO 
  

 


