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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO 
 

AVVISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI 
ADDESTRAMENTO (CoP) PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE 

SESSIONI ORDINARIE – LUGLIO e NOVEMBRE 2018 -  
 

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio: 

 

VISTA la Legge 21 novembre 1985 n. 739, concernente l’adesione alla Convenzione 

sull’Addestramento, la Certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 

– Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafearers, STCW ’78, nella 

versione aggiornata; 

VISTA le Risoluzione 1 e 2 della Conferenza dei Paesi aderenti all’IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 

1995, con la quale sono stati adottati emendamenti all’annesso della sopracitata Convenzione 

ed è stato adottato il Codice STCW, nella sua versione aggiornata; 

VISTE le Risoluzioni 1 e 2 della Conferenza dei Paesi aderenti alla Convenzione STCW 

svoltasi a Manila, Filippine, dal 21 al 25 Giugno 2010 con le quali sono stati adottati gli 

Emendamenti di Manila 2010 che hanno introdotto sostanziali modifiche al testo della 

Convenzione STCW prevedendo l’introduzione di nuove figure professionali e di nuovi 

requisiti per la formazione e l’addestramento del personale marittimo; 

VISTE  le regole II/4, II/5, III/4, III/5 e III/7 della Convenzione STCW e le rispettive sezioni A-II/4, A-II/5,   

A-III/4, A-III/5 e A-III/7 del relativo Codice STCW, nella sua versione attuale, con le quali 

vengono stabilite le conoscenze e le competenze minime necessarie per il conseguimento 

delle certificazioni di addestramento (CoP, Certificate of proficiency) per le figure professionali 

di “Comune di guardia di coperta”, “Marittimo abilitato di coperta”, Comune di guardia in 

macchina” e “Marittimo Abilitato di Macchina”; 

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed particolare l’art. 123; 

VISTO il Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 

febbraio 1952 n. 328; 

VISTO l’art. 50 della Legge 09 febbraio 1963 n. 82 recante “Tassa di ammissione agli esami per il 

conseguimento dei titoli professionali marittimi”, ed il D.M. 24 dicembre 2012; 

VISTO il DLgs. 12 maggio 2015 n. 71, attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la  

direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 luglio 2016 n. 251 – Requisiti per 

il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di 

mare ai sensi della Convenzione STCW; 

VISTO il Decreto 19 giugno 2001 concernente l’istituzione del corso sicurezza personale e 

responsabilità sociali; 
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VISTO il Decreto 28 dicembre 2009, modalità di conseguimento dell’attestato di competenza in 

materia di primo soccorso sanitario elementare a bordo di navi mercantili; 

VISTO il Decreto Direttoriale 2 maggio 2017, “Istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio per 

il personale marittimo”; 

VISTO il Decreto Direttoriale 2 maggio 2017, “Istituzione dei corsi Antincenzio di base ed avanzato per 

il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, 

chimichiere e gasiere; 

 VISTO il Decreto Direttoriale del 22 novembre 2016 – Programmi di esame per il conseguimento delle 

certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di 

mare; 

VISTA la Circolare Ministeriale Titolo “Gente di Mare” Serie XIII n. 17 in data 17.12.2008 “Direttive in 

materia di Formazione ed addestramento del personale da impiegare a bordo delle navi 

italiane in applicazione della normativa Internazionale, comunitaria e nazionale; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 27597 in data 13.10.2016, “Riesame della Circolare Unica n. 

17/2008 ed attuazione del D.M. 25 luglio 2016 ed ulteriori in merito all’adeguamento ed al 

rinnovo; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 8821 in data 23.03.2017 titolata “PR-STW-02- Decreto 

ministeriale 25 luglio 2016 n. 251” ed in particolare il chiarimento fornito circa la competenza 

della Capitaneria di Porto di Iscrizione del marittimo ad effettuare l’accertamento dei requisiti 

per l’ammissione agli esami in parola; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 2226 del 04.08.2017 avente come oggetto “PR-STW-01 

Normativa Nazionele. D.M. 22 novembre 2016 – Ammissione agli esami per il rilascio delle 

certificazioni di competenza ed addestramento”; 

VISTO il Decreto n. 55 emesso dalla Direzione Marittima di Livorno in data 30.04.2018 e ss.mm.ii. di 

ripartizione tra i quattro Compartimenti marittimi dipendenti, tra cui quello di Viareggio, dei 

periodi per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei certificati di addestramento; 

VISTO il dispaccio n. 12779 in data 14.05.2018 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità 

portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e le vie d’acqua interne, del Ministero 

delle infrastrutture e dei traspoeti, relativo alla comunicazione di rigettati di una serie di Ricorsi 

straordinari al Capo dello Stato tutti proposti da altrettanti marittimi avverso il D.D. 22.11.2016, 

da tempo pendenti e che, di fatto, ove accolti avrebbero comportato la caducazione dell’intero 

citato provvedimento dirigenziale di disciplina dei programmi e delle modalità d’esame per il 

conseguimento delle suddette certificazioni di addestramento per i marittimi; 

ATTESO CHE, pertanto, solo con la predetta recente comunicazione è stata confermata la piena 

vigenza ed efficacia del Decreto dirigenziale impugnato, così che la ripartizione dei periodi di 

svolgimento degli esami per il conseguimento dei Certificati di addestramento C.O.P. tra i vari 

Compartimenti marittimi, di cui al citato Decreto della Direzione marittima di Livorno, può 

essere rimodulata di conseguenza, anche alla luce del necessario rispetto dei termini minimi di 

cui agli artt. 285 e ss. del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, tra la data 
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di pubblicazione del Bando ed il termine ultimo per la presentazione delle domande d’esame 

da parte degli interessati; 

RITENUTO al riguardo che, al fine di evitare di far coincidere gli esami con il mese di agosto, ma al 

contempo al fine di dare comunque ai marittimi la possibiità di fissare almeno una sessione di 

esame prima della pausa estiva, l’unica soluzione è quella di una parziale deroga al termine 

dei 60 giorni prescritto dall’art. 285 del regolamento di esecuzione del codice della 

navigazione, ossia facendo in modo che tra la data di pubblicazione del presente avviso e la 

data ultima di scadenza del termine per la presentazione delle domande d’esame intercorra un 

termine di soli 30 giorni, in considerazione dell’eccezionalità della situazione creatasi in 

funzione di quanto sopra descritto, eccezionalità che peraltro sarà interamente riportata alla 

normalità in relazione alla Sessione d’esame autunnale, rispetto alla quale invece, è assicurato 

il perfetto rispetto dei termini citati; 

SENTITA al riguardo, la Direzione marittima di Livorno, che ha condiviso l’individuazione delle 

nuove date d’esame proposte dalla scrivente Capitaneria di porto, in relazione a quanto sopra; 

 

AVVISA 

La marineria interessata che, presso questa Capitaneria di Porto, si svolgeranno le sessioni ordinarie 

d’esame per anno 2018, per il conseguimento delle Certificazioni di addestramento (CoP, Certificate 

of proficiency) previsti dal D.M. 25 luglio 2016 n. 251 nelle date sotto indicate: 

► Sessione di LUGLIO 2018 (esami a partire dal 26 luglio), 

► Sessione di NOVEMBRE 2018 (esami a partire dal 08 novembre), 

sulla base di quanto previsto per ognuno dei seguenti certificati di addestramento dal riferimento 

normativo a fianco a ciascuno indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 

1) Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle certificazioni di addestramento di cui in 

premessa, i candidati devono essere in possesso, all’atto della presentazione della relativa istanza, 

dei seguenti requisiti così come previsti dalle vigenti normative precedentemente richiamate: 

 

 Certificati di Addestramento (CoP) Riferimento Normativo 

1 Comune di Guardia di Coperta Art. 10 D.M. nr. 251/2016 

2 Marittimo Abilitato di Coperta Art. 11 D.M. nr 251/2016 

3 Comune di Guardia in Macchina Art. 20 D.M. nr 251/2016 

4 Marittimo Abilitato di Macchina Art. 21 D.M. nr 251/2016 

5 Comune Elettrotecnico Art. 22 D.M. nr 251/2016 
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CERTIFICATI DI ADDESTRAMENTO SEZIONE DI COPERTA 

ESAME PER REQUISITO NOTE 

Comune di guardia di 

coperta 
(Art. 10 p.2 D.M. 

25.07.2016) 

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di 
prima categoria;  

b) avere compiuto il sedicesimo anno di età;  

c) essere in regola con l’obbligo scolastico;  

d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di 
addestramento sui compiti e sulle mansioni del 
comune di guardia di coperta di cui alla sezione A-II/4 
del codice STCW a livello di supporto, sotto la 
supervisione del comandante o di un ufficiale di 
coperta dallo stesso delegato. Tale addestramento 

deve risultare dal libretto di addestramento conforme 
alle disposizioni impartite dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia 
di navigazione al momento del primo imbarco;  

e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi 
antincendio base, sopravvivenza e salvataggio, 
sicurezza personale e responsabilità sociale (PSSR) 
ed essere in possesso della certificazione di primo 
soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid) 
presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  

Ai sensi 
dell’articolo 

298 del Reg. 
Cod. Nav., la 
navigazione 

richiesta per il 
conseguimento 
dei certificati di 
addestramento 

deve essere 
effettuata in 

acque 
marittime 

Marittimo abilitato di 

coperta  
(Art. 11 p.2 D.M. 

25.07.2016) 

 

a) essere in possesso del certificato di comune di guardia 
di coperta;  

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;  

c) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di 
comune di guardia di coperta risultanti dal libretto di 
navigazione;  

 

 

CERTIFICATI DI ADDESTRAMENTO SEZIONE DI MACCHINA 

ESAME PER REQUISITO NOTE 

Comune di Guardia in 

Macchina 
(Art. 20 p.2 D.M. 

25.07.2016) 

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di 
prima categoria;  

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;  

c) essere in regola con l’obbligo scolastico;  

d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di 
addestramento sui compiti e sulle mansioni del comu- 
ne di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del 
codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione 
del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina 
dallo stesso delegato. Tale addestramento deve 

risultare dal libretto di addestramento conforme alle 
disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al 
momento del primo imbarco;  

e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi 
antincendio base, sopravvivenza e salvataggio, 
sicurezza personale e responsabilità sociale (PSSR) ed 
essere in possesso della certificazione di primo 
soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid) 
presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

Ai sensi 
dell’articolo 

298 del Reg. 
Cod. Nav., la 
navigazione 

richiesta per il 
conseguiment
o dei certificati 

di 
addestramento 

deve essere 
effettuata in 

acque 
marittime 
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Marittimo Abilitato di 

Macchina 
(Art. 21 p.2 D.M. 

25.07.2016) 

a) essere in possesso del certificato di comune di guardia 
in macchina;  

b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di 
comune di guardia di macchina su navi soggette alle 
disposizioni della Convenzione STCW;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Elettrotecnico 
(Art. 22 p.2 D.M. 

25.07.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di 
prima categoria;  

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;  

c) essere in regola con l’obbligo scolastico;  

d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di 
macchina su navi aventi un apparato motore principale 
pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni 
della Convenzione STCW; 

e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), essere in 
possesso di una qualifica professionale rilasciata da un 
ente/plesso formativo regionale, riconosciuto dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed aver 
effettuato tre mesi di navigazione in servizio di macchina 
su navi aventi apparato motore principale pari o 
superiore a 750 KW, soggette alla disposizioni della 
Convenzione STCW;  

f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi 
antincendio base, sopravvivenza e salvataggio, 
sicurezza personale e responsabilità sociale (PSSR) ed 
essere in possesso della certificazione di primo 
soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid) 
presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

  

ARTICOLO 2 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’ESAME 

 

1) La domanda di ammissione, redatta come da fac-simile in Allegato 1, debitamente compilata in ogni 

sua parte mediante strumento informatico o a mano in stampatello e calligrafia leggibile, corredata di 

marca da bollo da € 16,00, unitamente alla bolletta di pagamento dell’ordine di introito (Mod. 23) 

opportunamente registrato, di importo pari ad € 1,94, deve pervenire a questa Capitaneria di Porto 

esclusivamente per il tramite della Capitaneria di Porto di Iscrizione del marittimo candidato. 

2) Il termine ultimo di presentazione delle istanze di ammissione alla Capitaneria di Porto di iscrizione è 

fissato entro le seguenti date: 

► per la sessione di LUGLIO 2018: entro e non oltre la data del 21 giugno 2018; 

► per la sessione di NOVEMBRE 2018: entro e non oltre la data dell’ 8 settembre2018. 

3) Nel termine di cui all’art. 3, co.4, del D.D. 22 novembre 2016, la Capitaneria di Porto di Iscrizione 

(Ufficio Marittimo di Iscrizione) del candidato, effettuate le verifiche del caso, compila il modello di cui 

all’art. 3 comma 3 del medesimo Decreto Dirigenziale, inviandolo, esclusivamente via PEC a questa 

Capitaneria di Porto, unito a copia digitalizzata dell’istanza e della quietanza di avvenuto pagamento 

della prevista tassa d’esame, trattenute agli atti.  
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4) Con la trasmissione dell’istanza e dei predetti allegati, la Capitaneria di Porto d’iscrizione attesta a 

tutti gli effetti l’ammissibilità del candidato all’esame richiesto. 

5) I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e custoditi nel rispetto delle disposizioni di cui al 

D.L. del 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini inerenti l’espletamento delle procedure d’esame, così 

come meglio indicato nella apposita nota informativa inserita nella domanda di ammissione agli 

esami che il candidato sottoscrive al momento della presentazione. 

6) La Capitaneria di Porto di Viareggio non si assume alcuna responsabilità per il mancato 

ricevimento delle domande di partecipazione ove dovuto a fatti imputabili ai mezzi di 

trasmissione informatici. 

 

 

ARTICOLO 3 

CONVOCAZIONE – CALENDARI D’ESAME 

 

1) Il calendario delle sedute di esame sarà redatto in ragione del numero di candidati ammessi e di 

esso ne sarà data apposita comunicazione, comprensiva degli elenchi nominativi dei candidati 

ammessi, con l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo ove presentarsi, mediante affissione 

all’Albo e pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto 

www.guardiacostiera.it/viareggio, nella sezione “ESAMI e AVVISI”, nelle seguenti date: 

 Entro la data del 18 luglio 2018 per gli esami della Sessione di LUGLIO 2018; 

 Entro la data del 31 ottobre 2018 per gli esami della Sessione di NOVEMBRE 2018.  

2) La pubblicazione di cui al comma 1 vale a tutti gli effetti come notifica e convocazione del 

candidato per la data indicata nel calendario medesimo. 

3) Per eventuali cause di forza maggiore o per ogni sopravvenuta esigenza attualmente non valutabile 

o prevedibile, la Capitaneria di Porto di Viareggio si riserva la facoltà, esercitabile in qualunque 

momento, di revocare il presente bando, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento 

delle prove d’esame, ovvero di variarne il relativo calendario. In tal caso i candidati sono resi edotti 

sin d’ora del verificarsi di tale possibilità, di cui si sarà comunque data con congruo anticipo 

comunicazione sul sito web www.guardiacostiera.it/viareggio, nella sezione “ESAMI e AVVISI”, con 

congiunta affissione all’Albo dell’Ufficio. 

4) Allo stesso indirizzo sarà pubblicata ogni altra informazione o comunicazione ritenuta utile ai 

candidati. 

 

 

ARTICOLO 4 

PROGRAMMI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 

1) Gli esami per il conseguimento dei Certificati di addestramento di cui al presente avviso sono 

effettuati con le modalità e secondo i programmi di cui al D.D. 22 novembre 2016, ed in particolare 

http://www.guardiacostiera.it/viareggio
http://www.guardiacostiera.it/viareggio
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agli artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17 dello stesso (Allegato 2), che qui si intendono integralmente 

richiamati. 

2) I candidati ammessi devono presentarsi nel giorno, all’ora e nel luogo indicato nella comunicazione 

di cui al precedente art. 3, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di libretto di 

navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento conforme al modello vigente e 

debitamente compilato in ogni sua parte. 

3) Le prove d’esame sono svolte, di massima, nel medesimo giorno. Tale valutazione spetta 

esclusivamente alla Commissione d’esame che, al fine di agevolare particolari esigenze di candidati, 

può concedere la precedenza, per lo svolgimento dell’ultima prova, a coloro che provengono da 

località fuori regione mentre, per i residenti e/o domiciliati in Toscana, le stesse prove possono 

essere rimandate ad altro giorno che è comunicato al candidato in sede di esame. 

4) L’esame è superato se tutte le prove previste dall’art. 6, comma 1, e dai singoli programmi d’esame 

di cui ai richiamati artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del citato D.D. 22.11.2016, hanno avuto esito favorevole. 

L’esito faqvorevole è comunicato al candidato, mediante estratto del processo verbale di esame, ed 

alla Capitaneria di porto di iscrizione, alla quale il marittimo dovrà rivolgersi per il rilascio del relativo 

certificato di addestramento (CoP). 

5) Qualora il candidato non abbia superato una delle prove previste, può ripeterla entro il termine di 

dodici mesi dalla data di effettuazione secondo le modalità di seguito indicate. A tal fine, l’estratto del 

processo verbale d’esame di cui al precedente comma, fa esplicita menzione della prova non 

superata. Il candidato è, comunque, tenuto a presentare alla Capitaneria di porto di iscrizione una 

nuova istanza di ammissione all’esame finalizzata a ripetere la prova non superata, a partire dalla 

sessione successiva di esame, se presso questa Capitaneria di porto ovvero, se presso altra 

Capitaneria di porto, nella relativa sessione di esame del cui bando non siano ancora decorsi i 

termini di presentazione dell’istanza. 

6) Il candidato che non ripeta la prova entro il termine previsto o consegua di nuovo un esito negativo, 

deve ripetere tutte le prove di esame previste per il certificato di addestramento (CoP) da 

conseguire. 

7) I candidati che non si presentano alla prova di esame per cui sono stati convocati saranno 

considerati rinunciatari e non saranno convocati per le successive prove. Parimenti, i candidati che 

avendo presentato istanza per l’esame completo, non si presentano per sostenere una qualsiasi 

delle prove previste per il conseguimento del certificato di addestramento (CoP) d’interesse, perdono 

eventuali idoneità alle prove già eseguite e sono considerati rinunciatari per l’intera sessione.  

 

 

ARTICOLO 5 

AVVERTENZE 

 
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti in conformità al Codice Penale ed alle leggi speciali in materia. 
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L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni 

non comprovate da validi documenti esibiti o allegati. 

 

 

ARTICOLO 5 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati, alla data di sottoscrizione digitale, all’albo 

di questa Capitaneria di porto, sul proprio sito web nella Sezione Esami ed è inviato a tutte le 

Capitanerie di porto per l’affissione ai relativi albi istituzionali. I termini di cui all’articolo 2 e 3 

decorrono dalla suddetta data di pubblicazione. 

Il presente Avviso d’esami sarà pubblicato nella sezione esami del sito internet 

www.guardiacostiera.it/viareggio 

Viareggio, 22 maggio 2018 

  

 IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Giovanni CALVELLI 
 (documento sottoscritto con firma digitale 

 ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guardiacostiera.it/viareggio
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ALLA CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO 
 
Per il tramite della ___________________________________________ 

(Capitaneria di Porto di iscrizione a cui inviare la presente istanza) 

 
Il sottoscritto: 

 

 
Marca da Bollo 

da €. 16,00 
 

   

Cognome Nome Nato a 

 
___/___/_____ 

    

Data di  nascita Comune di Residenza Indirizzo 
n° 

civico 
CAP 

   

Provincia di residenza Recapito/i telefonico/i Indirizzo e-mail 

 
 

Codice Fiscale  

iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria del 

   

Compartimento marittimo Numero di matricola Qualifica/abilitazione professionale posseduta 

C H I E D E 

(barrare le voci che interessano) 

 
□ di essere ammesso a sostenere l’esame completo oppure  
□ di essere ammesso a sostenere la sola prova di inglese / prova orale / prova pratica avendo già superato le restanti prove presso 
la Capitaneria di Porto di _________________________ nella sessione di esami del ________________________ e di cui alla 
comunicazione allegata che riporta la data in cui la prova da ripetere non è stata superata. 
 
Per il conseguimento del Certificato di addestramento (CoP) di:  

                                
Sezione Coperta 

 

□ COMUNE DI GUARDIA DI COPERTA (Art. 10) 

□ MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA (Art. 11) 
 

Sezione Macchina 
 

□ COMUNE DI GUARDIA DI MACCHINA (Art. 20) 

□ MARITTIMO ABILITATO IN MACCHINA (Art. 21) 

□ COMUNE ELETTROTECNICO (Art. 22) 
 

D I C H I A R A 
Ai sensi dell’art. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (1)  

(barrare la casella e completare la compilazione ove richiesto) 

 
□  di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo di tre anni di reclusione, o 

per contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia 
intervenuta la riabilitazione (art. 238 - 4° comma – Reg. C.N.); 

□ di essere iscritto nelle matricole della Gente di Mare di prima categoria; 

□  di essere in regola con l’obbligo scolastico; 

□  di aver compiuto 16 anni (solo per conseguire il certificato di addestramento per Comune di guardia di coperta) / 18 

anni;  

 

___________________  
(1) L’ art. 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. recita: “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 

articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fat te a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono 

commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai 

pubblici uffici o dalla professione e arte.” 

 

 

 e di essere in possesso dei seguenti requisiti:  
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Comune di guardia di coperta 
□ aver effettuato mesi 6 di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di coperta con compiti 

di cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del Comandante o di un Ufficiale di coperta 
dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco; 

□ aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o società riconosciuti 
idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

 

Marittimo abilitato di coperta 
□ essere in possesso del certificato di comune di guardia di coperta; 
□ aver effettuato 18 mesi di navigazione in qualità̀ di comune di guardia di coperta risultanti dal libretto di navigazione . 
 

Comune di guardia in macchina 
□ aver effettuato mesi 6 di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune in macchina con 

compiti di cui alla sezione A-III/4 del Codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del Direttore di Macchina o di un 
Ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento conformi alle 
disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del 
primo imbarco; 

□ aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o società riconosciuti 
idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

 

Marittimo abilitato di macchina 
□ essere in possesso del certificato di comune di guardia in macchina; 
□ aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità̀ di comune di guardia in macchina su navi soggette alle disposizioni della 

Convenzione STCW; 
 

Comune elettrotecnico 
□ aver effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 

750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

IN ALTERNATIVA 
□ essere in possesso di una qualifica professionale rilasciata da un ente formativo regionale, riconosciuto dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ed aver effettuato 3 mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi apparato motore 
principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

□ aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o società riconosciuti 
idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

 

ALLEGA  
(documenti da presentare esclusivamente alla Capitaneria di Porto di iscrizione) 

 

□ Bolletta Doganale nr. ____ del __/___/____, regolarmente registrata presso l’Autorità Marittima che ha rilasciato l’Ordine 

d’Introito, attestante il pagamento della Tassa d’Esame di € _________.  

□ Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

_________________________, data ___/___/____   
 

________________________________  
(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante) 2 

____________________________ 
 

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 info rmatici, 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. 

Con la sottoscrizione della presente, la S.V. esprime formale consenso, così come previsto dall’art. 23 del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., al trattamento dei propri dati personali da parte di 

questa Capitaneria di Porto nei termini precisati nell’informativa che precede. 

 

______________________, lì _______________________  

________________________________ 
(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante) 2 

 

L’addetto alla Sezione Gente di Mare 
(Grado, categoria, nome e cognome) 

______________________________  
 

________________________ 
2 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445 e ss.mm.ii., da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero da presentare sottoscritta unitamebnte a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.  

 

                                ALLEGATO 2 
                                                      (articolo 3, comma 3) 
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ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ADDESTRAMENTO 

 
 
La Capitaneria di porto di _______________________ 
certifica che il sig.  

Nome 
 

Cognome 

Matricola 
 

Anni  Data di nascita 

Titolo di studio 
 

Codice fiscale 

Percorso formativo se richiesto 
 

 
 

 
E’ in possesso dei seguenti requisiti per acceder all’esame di cui alla Sezione _____________  del Codice 
STCW 78, nella sua versione aggiornata 
 

Corsi di addestramento 
 

 Antincendio di base    Primo soccorso elementare (Elementary first aid) 

 Sopravvivenza e salvataggio   Corso di security awarness 

 PSSR   Marittimo Abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) 

 
 

 
Navigazione 

 
II/4  6 mesi in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di coperta risultanti dal libretto di 

addestramento a livello di supporto 

II/5  18 mesi di navigazione in qualità di comune di guardia in coperta risultanti dal libretto di navigazione 
 

III/4  6 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di macchina risultanti 
dal libretto di addestramento a livello di supporto 

III/5  12 mesi di navigazione in qualità di comune di guardia in macchina risultanti dal libretto di navigazione 
 

 
III/7 

 

 
 

12 mesi di navigazione in servizio di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 KW 
risultanti dal libretto di navigazione 

 3 mesi in servizio di macchina su navi aventi apparato motore principale pari o superiore a 750 KW 

Qualifica professionale rilasciata da ente/plesso formativo regionale riconosciuto dal MIT 

 
 
 
Data _________________         

IL COMPILATORE 
 

__________________________ 
 
 

 
                    
 
 
 
 


		2018-05-22T19:20:50+0200
	firma digitale art. 21 d.lgs 82/2005




