
ALLEGATO N. 1  
(fac simile domanda di partecipazione utilizzabile anche come modello di dichiarazione sostitutiva) 

 
ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA - Ufficio Gent e di mare 

Il sottoscritto ……………………………………….. sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 1 e 46 del 

D.P.R. 28/12/2000, n° 445, dichiara di essere nato il …………………………………………. a 

………………….……………… (Provincia di …………..) e di essere residente in .……………………………..       via 

……………………………………..………. n.………………….(telefono fisso …………………………….)  (telefono 

mobile ………………….…………) – (e-mail ………………………….………………………………) 

E di essere iscritto al n°…………………..delle matricole della Gente di Mare di ……. categoria di ………………. 

CHIEDE 

Di essere ammesso agli esami per il conseguimento del certificato M.A.M.S. – M.A.B.E.V. 1 nella sessione 

d’esame di NOVEMBRE 2017 di cui all’avviso d’esami in data 19 settembre 2017 

 
A tal fine dichiara altresì sotto la propria responsabilità : 
a)  Di essere iscritto al n ………….. delle matricole della gente di mare di __ categoria di ………………… 
b) Di aver effettuato un periodi di navigazione non inferiore a 12 mesi  

- Anni …… mesi …….  Giorni ……… navigazione mercantile 
- Anni …… mesi …….  Giorni ……… navigazione militare 

c) in relazione all’informativa di cui all’avviso d’esami, esprime  il proprio consenso previsto dagli articoli 11, 20 e 28 
della legge 675/96 al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento dei propri dati personali da parte di codesta 
Autorità Marittima, con le modalità, per le finalità e la durata precisata nell’informativa; 

d) di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace saranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e 
da Leggi speciali , secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. 

Il sottoscritto chiede altresì che tutte le eventuali comunicazioni vengano indirizzate al seguente indirizzo mail: 
pec: ………………………………………….. Ovvero e-mail  ……………………………………………….   

Allego : 

□ copia autenticata dell’estratto del “Giornale Nautico parte II” dal quale si rileva che il candidato ha ricevuto 
l’addestramento sulle conoscenze e le abilità pratiche di ammaino, manovra, conduzione, recupero e 
manutenzione di un mezzo di salvataggio attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza 
unitamente a copia autenticata del modello A di cui ai D.D. 21.01.08 – 28.01.08 

□ copia attestato di frequenza corso sopravvivenza e salvataggio:  

□ copia certificato MAMS in corso di validità : 

□ copia libretto di navigazione con visita biennale in corso di validità;  

-  

Luogo………………………        data………………………… 

                                      Firma 2 

                    ………………………………. 

                                                 
1 Cancellare la voce che non interessa 
2 La firma non deve essere autenticata ma il candidato deve allegare all’istanza un documento di identità in corso di validità .  


