
 

Allegato A) all’Avviso di esami della Capitaneria di porto di Ancona  

 

ISTANZA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE 
MARITTIMO DI MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA (da compilarsi con lettere in stampatello) 
 

ALLA    CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA 
 

        
Presa visione dell’avviso di esami in epigrafe specificato, il/la sottoscritto/a: 

Marca da bollo 
da Euro 16,00 

   

Cognome Nome Luogo di nascita 

___/___/______                               

Data di nascita Comune di residenza  Indirizzo e numero civico CAP 

    

Prov. residenza Cittadinanza Recapito telefonico Indirizzo e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo) 

 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Codice Fiscale 

iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Prima Categoria del 

   

Ufficio marittimo d’iscrizione Numero di Matricola Qualifica d’iscrizione 

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 257 del Regolamento del Codice della Navigazione, di essere ammesso all’esame per il conseguimento 
dei Titolo Professionale marittimo di MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA : 

 
D I C H I A R A 

(1) 

(barrare la voce che interessa e, se del caso, completare ove richiesto, pena il rigetto dell’istanza) 
 

     di essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;  

    di aver compiuto il ventunesimo anno di età; 
 

    di aver conseguito la licenza di scuola media nell’anno_________presso__________________________  

 

    aver effettuato 48 mesi di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno uno su navi adibite alla pesca; 
 

AMMISSIONE CON RISERVA 
 

     di essere ammesso con riserva per mancanza del periodo di navigazione per un massimo di mesi 6; 
 
     di essere ammesso con riserva per non aver compiuto il ventunesimo anno di età; 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

   Bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di Euro 0,98 debitamente registrata; 
 

 
  

 
  

 

NOTA INFORMATIVA REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24.04.2016 
 

Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le 
finalità di cui all’istanza medesima. Il candidato è informato che: 1) i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito degli uffici preposti 
dal personale ivi responsabile od incaricato, per fini istituzionali e destinati all’utilizzo informatico, finalizzato all’eventuale ammissione 
all’esame; 2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l’impossibilità di concludere il sotteso 
procedimento; 3) fruisce dei diritti di cui all’art. 7 del Reg.(UE) n. 2016/679. 
 
 

______________ , 
Luogo 

_______________ 
Data 

  
________________________________ 
(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante) 

  
 

  

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO RICEVENTE 
 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___/___/______ 
dal/dalla Sig./Sig.ra __________________________________________ innanzi al sottoscritto. 

 
     

   L’Addetto alla Sezione 
   ________________________ 

 

    
(1)

 L’art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 recita: “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità 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 fatte 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 più 
gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.

 

 


