
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA 

SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE - TECNICA E DIFESA PORTUALE 

SEZIONE ARMAMENTO E SPEDIZIONI 

DENOMINAZIONE 

PROCEDIMENTO 

Breve descrizione del 

procedimento con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili 

Unità organizzative responsabili 

dell'istruttoria 

Ufficio del procedimento - 

recapiti telefonici e casella 

di posta elettronica 

istituzionale 

Ufficio competente all'adozione 

del provvedimento finale - 

recapiti telefonici e casella di 

posta elettronica istituzionale 

Modalità per ottenere 

informazioni relative ai 

procedimenti in corso che 

riguardino soggetti 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento con 

l'adozione di un 

provvedimento 

espresso - Altri 

termini 

procedimentali 

rilevanti 

Provvedimen 

to 

dell'amminist 

razione 

sostituibile da 

dichiarazione 

dell'interessa 

to o con 

silenzio- 

assenso 

dell'amminist 

razione 

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Modalità per 

l'effettuazione dei 

pagamenti 

eventualmente 

necessari 

Titolare 

potere 

sostitutivo - 

recapiti e 

casella di 

posta 

elettronica 

Atti e documenti da allegare all'istanza Modulistica 
necessaria Ufficio per informazioni, 

orari e modalità di accesso 

IMBARCO 

MARITTIMI 

COMUNITARI 

Procedura per ottenere 
l'imbarco di marittimi 

comunitari 
 

 
- Codice della Navigazione 
R.D. 30 marzo 1942, n. 327  
Titolo IV dall’Articolo 323 

all’Articolo 332. 

Ufficio Armamento e 
Spedizioni 

tel. 071 227581 

PEC : 
dm.ancona@pec.mit.gov.it 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 
as.cpancona@mit.gov.it 

Sezione Armamento e 
Spedizioni 

tel. 071 227581 
PEC : 

dm.ancona@pec.mit.go
v.it 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 
as.cpancona@mit.gov.it 

Comandante della Capitaneria 
di porto di Ancona 

tel. 071 227581 

PEC : 
dm.ancona@pec.mit.gov.it 

 
E-mail : 

cpancona@mit.gov.it 
 

Invio e-mail ovvero 

P.E.C. ai seguenti 

indirizzi: 

tel. 071 227581 

PEC : cp- 

dm.ancona@pec.mit.go
v.it 
 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 

30 (trenta) giorni 
dalla data della 
presentazione 

della 

documentazione 

prescritta (art. 2 
Legge 7 agosto 
1990, n. 241) 

NO Ricorso 
giurisdizionale 

presso il TAR Marche 
entro 60 giorni 

dall'esito negativo ai 
sensi del D.Lgs. 

104/2010 
 

Ricorso 

giurisdizionale 

presso il TAR 

Marche 
avverso il silenzio- 
inadempimento ai 

sensi dell'art. 117 del 
D.Lgs. 104/2010 non 
oltre un anno dalla 

scadenza del termine 
per provvedere 

Versamento € 

1,55 sul C/C N. 

3632 intestato 

alla Tesoreria 

Provinciale dello 

Stato di Ancona - 

Capo XV - Capitolo 

2170 

 

Versamento F24 

di €200 per ogni 

marittimo – 

Imposta di 

Registro 

(esclusivamente 

per imbarchi su 

unità da diporto 

non commerciale) 

 1. Lettera d’imbarco; 

2. Visità medica biennale in 

corso di validità o Certificato 

del Medico del Lavoro in corso 

di validità 

(validità annuale) 

3. Visita preventiva d’imbarco in 

corso di validità (validità 96 ore dal 

momento del rilascio) ; 

4. N° 3 Convenzioni  

d’arruolamento;  

5. N° 3 Modelli  69  

6. N° 3 marche da bollo €16.00 (da 

apporre su Convenzioni  

arruolamento solo per 

imbarchi su unità da 

diporto non commerciale) 

7. Versamento F24 di €200 per 

ogni marittimo - Imposta 

di Registro 

(esclusivamente per 

imbarchi su unità da 

diporto non commerciale) 

8. Versamento di € 1,55 su C/C 

3632 – Tesoreria Provinciale 

dello Stato di Ancona - Tributi 

speciali per ammissione a 

pratica 

9. Libretto di Navigazione o foglio di 

ricognizione, unitamente al 

tesserino pescatori, qualora si 

tratti di unità da pesca. 

Modello di 
istanza 

Capitaneria di porto di 
Ancona 

Ufficio Armamento e 
Spedizioni 

Via Banchina Nazario 

Sauro, 18 - Ancona (AN) 

Orari di apertura al 

pubblico: 
Dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 
12.00 

Martedì e Giovedì 
dalle 15.00 alle 16.30 

mailto:cpancona@mit.gov.it
mailto:cpancona@mit.gov.it
mailto:cpancona@mit.gov.it
mailto:cpancona@mit.gov.it


IMBARCO 

MARITTIMI 

EXTRACOMUNIT ARI 

Procedura per 

ottenere l'imbarco di 

marittimi 

extracomunitari 

 

 
- Articolo 318 comma 3° 

Codice della 
Navigazione 

R.D. 30 marzo 1942, n. 
327 

 
- Codice della Navigazione 

R.D. 30 marzo 1942, n. 
327  Titolo IV 

dall’Articolo 323 
all’Articolo 332. 

 

- DM 10.06.1998. 

Ufficio Armamento e 
Spedizioni 

tel. 071 227581 

PEC : 
dm.ancona@pec.mit.gov.it 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 
as.cpancona@mit.gov.it 

Sezione Armamento e 
Spedizioni 

tel. 071 227581 
PEC : 

dm.ancona@pec.mit.go
v.it 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 
as.cpancona@mit.gov.it 

Comandante della Capitaneria 
di porto di Ancona 

tel. 071 227581 

PEC : 
dm.ancona@pec.mit.gov.it 

 
E-mail : 

cpancona@mit.gov.it 
 

Invio e-mail ovvero 

P.E.C. ai seguenti 

indirizzi: 

tel. 071 227581 

PEC : cp- 

dm.ancona@pec.mit.go
v.it 
 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 

30 (trenta) giorni 
dalla data della 
presentazione 

della 

documentazione 

prescritta (art. 2 
Legge 7 agosto 

1990, n. 241) 

NO Ricorso 
giurisdizionale 

presso il TAR Marche 
entro 60 giorni 

dall'esito negativo ai 
sensi del D.Lgs. 

104/2010 
 

Ricorso 

giurisdizionale 

presso il TAR 

Marche 
avverso il silenzio- 
inadempimento ai 

sensi dell'art. 117 del 
D.Lgs. 104/2010 non 
oltre un anno dalla 

scadenza del termine 
per provvedere 

Versamento 

€ 1,55 sul 

C/C N. 3632 

intestato alla 

Tesoreria 

Provinciale 

dello Stato di 

Ancona - 

Capo XV - 

Capitolo 

2170 

 1. Autorizzazione all’imbarco di 

marittimi extracomunitari a firma del 

Capo del Compartimento, da 

richiedere preventivamente a cura 

dell’Armatore dell’unità, mediante 

istanza in bollo (€16.00) e n° 1 marca 

da bollo (€16.00) da apporre 

sull’Autorizzazione al momento del 

rilascio, con allegati documenti del 

marittimo in corso di validità 

(permesso di soggiorno, libretto di 

navigazione dello stato di 

appartenenza, passaporto, attestato di 

idoneità nuoto e voga accertata da 

un'Autorità Marittima Comunitaria, 

Nulla osta delle Associazioni sindacali 

di categoria) 

2.  Visita preventiva d’imbarco in corso 

di validità (validità 96 ore dal momento 

del rilascio); 

2. N° 3 Convenzioni  d’arruolamento;  

3. N° 3 Modelli  69  

4. Versamento di € 1,55 su C/C 3632 – 

Tesoreria Provinciale dello Stato di 

Ancona - Tributi speciali per ammissione a 

pratica; 

5. Ruolino Equipaggio dell'unità da  

pesca; 

Modello di 
istanza 

Capitaneria di porto di 
Ancona 

Ufficio Armamento e 
Spedizioni 

Via Banchina Nazario 

Sauro, 18 - Ancona (AN) 

Orari di apertura al 

pubblico: 
Dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 
12.00 

Martedì e Giovedi 
dalle 15.00 alle 16.30 

ARRIVO UNITA' 

da PESCA 

Procedura per 

formalizzare  l'arrivo 

dell'unità, da 

annotarsi anche sul 

Ruolino di Equipaggio 

ai sensi di quanto 

disposto dal 

Codice della 
Navigazione 

R.D. 30 marzo 1942, 

n. 327 

Ufficio Armamento e 
Spedizioni 

tel. 071 227581 

PEC : 
dm.ancona@pec.mit.gov.it 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 
as.cpancona@mit.gov.it 

Sezione Armamento e 
Spedizioni 

tel. 071 227581 
PEC : 

dm.ancona@pec.mit.go
v.it 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 
as.cpancona@mit.gov.it 

Comandante della Capitaneria 
di porto di Ancona 

tel. 071 227581 

PEC : 
dm.ancona@pec.mit.gov.it 

 
E-mail : 

cpancona@mit.gov.it 
 

Invio e-mail ovvero 

P.E.C. ai seguenti 

indirizzi: 

tel. 071 227581 

PEC : cp- 

dm.ancona@pec.mit.go
v.it 
 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 

30 (trenta) giorni 

dalla data della 

presentazione 

della 

documentazione 

prescritta (art. 2 

Legge 7 agosto 

1990, n. 241) 

NO Ricorso 
giurisdizionale 

presso il TAR Marche 
entro 60 giorni 

dall'esito negativo ai 
sensi del D.Lgs. 

104/2010 
 

Ricorso 

giurisdizionale 

presso il TAR 

Marche 
avverso il silenzio- 
inadempimento ai 

sensi dell'art. 117 del 
D.Lgs. 104/2010 non 
oltre un anno dalla 

scadenza del termine 
per provvedere 

 

Versamento 

€ 5,17 sul 

C/C N. 3632 

intestato alla 

Tesoreria 

Provinciale 

dello Stato di 

Ancona - 

Capo XV - 

Capitolo 

2170 

 

1. Versamento € 5,17 sul C/C N. 3632 

intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato 

di Ancona - Capo XV - Capitolo 2170 

2. Ruolino di Equipaggio e documenti di 

bordo. 

Modello di 
istanza 

Capitaneria di porto di 
Ancona 

Ufficio Armamento e 
Spedizioni 

Via Banchina Nazario 

Sauro, 18 - Ancona (AN) 

Orari di apertura al 

pubblico: 
Dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 
12.00 

Martedì e Giovedi 
dalle 15.00 alle 16.30 
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PARTENZA 

UNITA' da 

PESCA 

Procedura per formalizzare 

la partenza dell' unità, da 

annotarsi anche sul 

Ruolino di Equipaggio ai 

sensi di quanto disposto 

dal 

Codice della Navigazione 

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 

Ufficio Armamento e 
Spedizioni 

tel. 071 227581 

PEC : 
dm.ancona@pec.mit.gov.it 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 
as.cpancona@mit.gov.it 

Sezione Armamento e 
Spedizioni 

tel. 071 227581 
PEC : 

dm.ancona@pec.mit.go
v.it 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 
as.cpancona@mit.gov.it 

Comandante della Capitaneria 
di porto di Ancona 

tel. 071 227581 

PEC : 
dm.ancona@pec.mit.gov.it 

 
E-mail : 

cpancona@mit.gov.it 
 

Invio e-mail ovvero 

P.E.C. ai seguenti 

indirizzi: 

tel. 071 227581 

PEC : cp- 

dm.ancona@pec.mit.go
v.it 
 

E-mail : 
cpancona@mit.gov.it 

 

30 (trenta) giorni 

dalla data della 

presentazione 

della 

documentazione 

prescritta (art. 2 

Legge 7 agosto 

1990, n. 241) 

NO Ricorso 
giurisdizionale 

presso il TAR Marche 
entro 60 giorni 

dall'esito negativo ai 
sensi del D.Lgs. 

104/2010 
 

Ricorso 

giurisdizionale 

presso il TAR 

Marche 
avverso il silenzio- 
inadempimento ai 

sensi dell'art. 117 del 
D.Lgs. 104/2010 non 
oltre un anno dalla 

scadenza del termine 
per provvedere 

  Ruolino di Equipaggio e 
documenti di bordo 

Modello di istanza Ancona 
Ufficio Armamento e 

Spedizioni 

Via Banchina Nazario 

Sauro, 18 - Ancona (AN) 

Orari di apertura al 

pubblico: 
Dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 
12.00 

Martedì e Giovedi 
dalle 15.00 alle 16.30 
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