
 

 

 Alla    Capitaneria di Porto           Allegato 1 

   Sezione Gente di Mare 

   89900 – Vibo Valentia Marina 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI “CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE” 
nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità 

 

Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni  

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445) 

  
Cognome Nome 

  

Comune di nascita Data di nascita 

  

Comune di residenza Prov. 

Via o Piazza n° civico  

E-mail (se utilizzata):  Telefono 

C H I E D E  

     di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di CAPO BARCA PER 

IL TRAFFICO LOCALE (art. 260 R.C.N.).  

 
     Il sottoscritto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 

domanda di ammissione agli esami hanno valore di autocertificazione e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si 

applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia.    

DICHIARA  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
(1) 

 di essere iscritto al nr_____________________delle matricole della Gente di mare di 

____________categoria del Compartimento marittimo di_________________________________; 

 di  aver  conseguito il titolo di studio di _________________________________presso 

_______________________________________________________________nell’anno _________; 

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

di reclusione oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione, o per un 

delitto contro la fede pubblica (art. 238 comma 4 del Reg. Cod. Nav.), salvo che sia intervenuta la 

riabilitazione, disposta la sospensione condizionale della pena o intervenuta una delle circostanze di 

cui all’art. 445 c.p.p; 

 di aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione in servizio di coperta; 

  la navigazione è stata effettuata su unità navali non superiori a 10 tonnellate   

 la navigazione è stata effettuata su unità di stazza superiore alle 10 tonnellate le cui dotazioni 

tecniche di bordo consentivano indifferentemente lo svolgimento sia delle mansioni di macchina che 

di coperta (barrare una o ambedue le caselle); 

 altro:_____________________________________________________________ 

Vibo Valentia Marina, lì                                                                      IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

                                                                                                                ___________________________ 

                                                                                                                                                  
                       

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data dal Sig____________________________________________  

alla presenza del sottoscritto. 

                                                                                                                                                             L’addetto alla Sezione Gente di mare    

                                                                                                                                                          

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 



 

 Alla     Capitaneria di Porto         Allegato 1 

    Sezione Gente di Mare 

   89900 – VIBO VALENTIA MARINA 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI “CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA” 
nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità 

Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni  

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445) 

  
Cognome Nome 

  

Comune di nascita Data di nascita 

  

Comune di residenza Prov. 

Via o Piazza n° civico  

E-mail (se utilizzata):  Telefono 

C H I E D E  

     di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di CAPO BARCA PER 

LA PESCA COSTIERA (art. 261 R.C.N.).  

 
     Il sottoscritto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 

domanda di ammissione agli esami hanno valore di autocertificazione e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si 

applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia    

DICHIARA  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 di essere iscritto al nr___________delle matricole della Gente di Mare di ______________categoria 

del Compartimento marittimo di_____________________________________________________; 

 di  aver  conseguito il titolo di studio di _________________________________presso 

_______________________________________________________________nell’anno _________; 

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

di reclusione oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione, o per un 

delitto contro la fede pubblica (art. 238 comma 4 del Reg. Cod. Nav.), salvo che sia intervenuta la 

riabilitazione, disposta la sospensione condizionale della pena o intervenuta una delle circostanze di 

cui all’art. 445 c.p.p; 

 di aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui 12 su navi adibite alla 

pesca; 

  la navigazione è stata effettuata su unità navali non superiori a 10 tonnellate  

 la navigazione è stata effettuata su unità di stazza superiore alle 10 tonnellate le cui dotazioni 

tecniche di bordo consentivano indifferentemente lo svolgimento sia delle mansioni di macchina che 

di coperta (barrare una o ambedue le caselle); 

 altro:_____________________________________________________________ 

Vibo Valentia Marina, lì                                                                        IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

                                                                                                                 ___________________________ 

                                                                                                                                                  
                       

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data dal Sig___________________________________________  

alla presenza del sottoscritto. 

                                                                                                                                                              L’addetto alla Sezione Gente di mare    

                                                                                                                                       

 

            

Marca da bollo 

€ 16,00 



 

 Alla    Capitaneria di Porto            Allegato 1 

   Sezione Gente di Mare 

  89900 – VIBO VALENTIA MARINA 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI “MARINAIO MOTORISTA” 
nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità 

Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni  

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445) 

  
Cognome Nome 

  

Comune di nascita Data di nascita 

  

Comune di residenza Prov. 

Via o Piazza n° civico  

E-mail (se utilizzata):  Telefono 

C H I E D E  

     di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di  MARINAIO 

MOTORISTA (art. 274 R.C.N.).  

 
     Il sottoscritto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 

domanda di ammissione agli esami hanno valore di autocertificazione e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si 

applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia.    

DICHIARA  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 di essere iscritto al n.______________delle matricole della Gente di mare di __________categoria 

del Compartimento marittimo di ____________________in qualità _________________________; 

 di  aver  conseguito il titolo di studio di _________________________________presso 

_______________________________________________________________nell’anno _________; 

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

di reclusione oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione, o per un 

delitto contro la fede pubblica (art. 238 comma 4 del Reg. Cod. Nav.), salvo che sia intervenuta la 

riabilitazione, disposta la sospensione condizionale della pena o intervenuta una delle circostanze di 

cui all’art. 445 c.p.p; 

 di aver effettuato almeno 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 

 la navigazione è stata effettuata su unità navali non superiori a 10 tonnellate   

 la navigazione è stata effettuata su unità di stazza superiore alle 10 tonnellate le cui dotazioni 

tecniche di bordo consentivano indifferentemente lo svolgimento sia delle mansioni di macchina che 

di coperta (barrare una o ambedue le caselle); 

 altro:_____________________________________________________________ 

Vibo Valentia Marina, lì                                                                     IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

                                                                                                                ___________________________ 

                                                                                                                                                    
                       

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data dal Sig____________________________________________  

alla presenza del sottoscritto. 

                                                                                                                                                               L’addetto alla Sezione Gente di mare 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 



            

 

                                                                                                                                Alla    Capitaneria di porto         Allegato 1 

   Sezione Gente di mare 

  89900 – VIBO VALENTIA MARINA 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI “MOTORISTA ABILITATO” 
nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere 

allegata fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità 

Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni  

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445) 

  
Cognome Nome 

  

Comune di nascita Data di nascita 

  

Comune di residenza Prov. 

Via o Piazza n° civico  

E-mail (se utilizzata):   Telefono 

C H I E D E  

     di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di  MOTORISTA 

ABILITATO (art. 273 R.C.N.).  
      Il sottoscritto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 

domanda di ammissione agli esami hanno valore di autocertificazione e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si 

applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia    

DICHIARA  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
 

 di essere iscritto al n.___________dellle matricole della Gente di mare di __________categoria del 

Compartimento marittimo di ______________________in qualità _____________________________; 

 di  aver  conseguito il titolo di studio di __________________________________presso 

___________________________________________________________________nell’anno _________; 

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

reclusione oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto 

contro la fede pubblica (art. 238 comma 4 del Reg. Cod. Nav.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione, 

disposta la sospensione condizionale della pena o intervenuta una delle circostanze di cui all’art. 445 c.p.p; 

 di aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso l’istituto 

________________________________________________________________________________ e di 

avere effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 

 

Oppure, (in alternativa alla frequenza del corso di specializzazione su citato), 

 di aver effettuato almeno tre anni di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 

 la navigazione è stata effettuata su unità navali non superiori a 10 tonnellate                               

   la navigazione è stata effettuata su unità di stazza superiore alle 10 tonnellate le cui dotazioni 

tecniche di bordo consentivano indifferentemente lo svolgimento sia delle mansioni di macchina 

che di coperta (barrare una o ambedue le caselle); 
 altro:_____________________________________________________________ 

Vibo Valentia Marina, lì                                                                            IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

                                                                                                                      ____________________________ 

                                                                                                                                                  
                       

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data dal Sig_________________________________________  

alla presenza del sottoscritto. 
                                                                                                                                                        L’addetto alla Sezione Gente di mare             

                                                                                                                                                             

Marca da bollo 

€ 16,00 



 

 

 Alla    Capitaneria di Porto       Allegato 1 

   Sezione Gente di Mare 

  89900 – VIBO VALENTIA MARINA 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI “MAESTRO D’ASCIA” 
nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità 

Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni  

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445) 

  
Cognome Nome 

  

Comune di nascita Data di nascita 

  

Comune di residenza Prov. 

Via o Piazza n° civico  

E-mail (se utilizzata):   Telefono 

C H I E D E  

     di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di  MAESTRO 

D’ASCIA (art. 280 R.C.N.).  

 
     Il sottoscritto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 

domanda di ammissione agli esami hanno valore di autocertificazione e nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si 

applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia.    

DICHIARA  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 di essere iscritto al n.__________________del registro del Personale Tecnico delle Costruzioni 

Navali del Compartimento marittimo di _________________in qualità di Allievo Maestro d’Ascia; 

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

reclusione oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione, o per un 

delitto contro la fede pubblica (art. 238 comma 4 del Reg. Cod. Nav.), salvo che sia intervenuta la 

riabilitazione, disposta la sospensione condizionale della pena o intervenuta una delle circostanze di 

cui all’art. 445 c.p.p; 

 di aver effettuato un tirocinio di 36 mesi in qualità di Allievo Maestro d’Ascia presso il 

cantiere/stabilimento di costruzioni navali _________________________di___________________ 

sito in____________________________________________________________________________; 

 altro:_____________________________________________________________ 

Vibo Valentia Marina, lì 

                                                                                                IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

                                                                                                  ___________________________ 

                                                                                                                                                  
                       

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data dal Sig______________________________________________  

alla presenza del sottoscritto. 

                                                                                                                                               L’addetto alla Sezione Gente di mare 

                                                                                                                                                                           

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 


