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ISTANZA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI
ADDESTRAMENTO (CoP), DI COPERTA E DI MACCHINA (da compilarsi con lettere in stampatello)

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA
per il tramite della________________________________________________
(indicare la Capitaneria di porto - Ufficio marittimo - di propria iscrizione a cui inviare la presente domanda)

Marca da bollo
da Euro 16,00

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

Nome

Luogo di nascita

___/___/______
Data di nascita

Prov. residenza

Comune di residenza

Cittadinanza

Indirizzo e numero civico

Recapito telefonico

CAP

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

Capitaneria di porto (Ufficio marittimo) d’iscrizione

Numero di Matricola

Qualifica d’iscrizione

CHIEDE
ai sensi del D.M. 25 luglio 2016, di essere ammesso all’esame per il conseguimento della Certificazione di
Addestramento (CoP) sottoindicata (barrare la voce che interessa):
CERTIFICAZIONE DI ADDESTRAMENTO DI COPERTA
COMUNE DI GUARDIA DI COPERTA - Regola STCW II/4 a livello di Supporto - art. 10
MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA - Regola STCW II/5 a livello di Supporto - art. 11
CERTIFICAZIONE DI ADDESTRAMENTO DI MACCHINA
COMUNE DI GUARDIA IN MACCHINA - Regola STCW III/4 a livello di Supporto - art. 20
MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA - Regola STCW III/5 a livello di Supporto - art. 21
COMUNE ELETTROTECNICO - Regola STCW III/7 a livello di Supporto - art. 22

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali, richiamate dagli
(1)
articoli 75 e 76 del vigente D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
(barrare la voce che interessa e, se del caso, completare ove richiesto)

di non esser stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di
reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto
contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, la sospensione condizionale della pena
o l’estinzione degli effetti penali della condanna (vds. art. 238, n. 4, R.C.N.);
di aver compiuto il diciottesimo anno di età (ovvero
di aver compiuto il sedicesimo anno di età per il Comune di
guardia di coperta)
di essere in regola con l’obbligo scolastico;
di aver conseguito il titolo di studio di ______________________________________________________________
nell’anno_________________ presso______________________________________________________________
nella sola ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 6 del Decreto 22 Novembre 2016, di aver sostenuto l’esame CoP
di__________________________________ in data __________ presso la Capitaneria di Porto di ______________
e di aver superato, con esito favorevole, la prova di ___________________________________________________

CORSI E CERTIFICAZIONI
di aver frequentato con esito favorevole, i seguenti corsi, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto:
conseguito il ___/___/______
Antincendio di base
conseguito il ___/___/______
Sopravvivenza e salvataggio
conseguito il ___/___/______
(PSSR) Sicurezza personale e responsabilità sociali
conseguito il ___/___/______
Primo soccorso elementare (Elementary First Aid)
conseguito il ___/___/______
Corso familiarizzazione alla security (Security awareness)
conseguito il ___/___/______
Marittimo Abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS)
Data ___/___/______

Firma leggibile_______________________
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QUALIFICA / ABILITAZIONE
di aver conseguito in data ___/___/______ la qualifica / abilitazione professionale di ____________________
______________________________ e del relativo attestato dei corsi di addestramento conseguiti in corso di validità.

PERIODO DI IMBARCO (barrare la voce che interessa)
aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di
addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di
COMUNE DI GUARDIA DI COPERTA
(Vds. art. 10, lett. d), del D.M. 25 luglio 2016)
coperta di cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW a livello
di supporto, come attestato dal libretto di addestramento;
aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di
MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA
comune
di guardia di coperta risultanti dal libretto di
(Vds. art. 11, lett. c), del D.M. 25 luglio 2016)
navigazione;
aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di
addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di
COMUNE DI GUARDIA IN MACCHINA
guardia in macchina di cui alla Sezione A-III/4 del Codice
(Vds. art. 20, lett. d), del D.M. 25 luglio 2016)
STCW a livello di supporto, come attestato dal libretto di
addestramento;
aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di
MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA
comune di guardia in macchina su navi soggette alle
(Vds. art. 21, lett. b), del D.M. 25 luglio 2016)
disposizioni della Convenzione STCW;
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; ovvero in alternativa,
essere in possesso di una qualifica professionale
rilasciata da un ente/plesso formativo regionale,
riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei
COMUNE ELETTROTECNICO
(Vds. art. 22, lett. d) ed e), del D.M. 25 luglio 2016)
Trasporti, conseguito in data ___/___/______ presso
_______________________________________________
_______________________________________________
ed aver effettuato tre 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.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
(da presentarsi esclusivamente alla Capitaneria di porto di propria iscrizione)

Bolletta Doganale n. ___ del ___/___/______ , regolarmente registrata presso l’Autorità Marittima che
ha rilasciato il relativo Ordine di Introito, attestante il pagamento della Tassa d’Esame di Euro 1,94 ;
Copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (non
necessaria laddove la sottoscrizione dell’istanza avvenga alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione);
Copia fotostatica del Libretto di Addestramento (nelle pagine di interesse e laddove richiesto);
Copia fotostatica dell'attestato di qualifica professionale in materia di sistemi elettrici ed elettronici (solo
per i richiedenti l'ammissione all'esame di comune elettrotecnico);
Copia del certificato IMO-STCW di Comune di Guardia di coperta / macchina per i richiedenti
l’ammissione all’esame di Marittimo abilitato di coperta / macchina
NOTA INFORMATIVA D. LGS. N°196/2003
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 D. Lgs. n. 196/2003.

______________ ,

_______________

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”.

