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96011 Augusta, ____________ 
P.d.C. Sez. Gente di Mare e Pesca - Tel. 0931/5255233 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
CAPITANERIA DI PORTO 

 AUGUSTA 
 

Servizio Personale Marittimo 
Sezione Gente di Mare e Pesca 

Indirizzo Telegrafico: Compamare Augusta 
Indirizzo pec: cp-augusta@pec.mit.gov.it 

Indirizzo e-mail: augusta@guardiacostiera.it 

Prot. n°  04.01.10/__________ - Allegati: ____ 

 

 
 
 
 
 
 
 
           Alle CAPITANERIE DI PORTO - TUTTE 
        

 

ARGOMENTO: Sessione Ordinaria d’ Esami per il conseguimento dei titoli marittimi minori 

che si terranno presso questa Capitaneria di Porto il 27 e 29 Aprile 2021.  

 

 Tramite P.E.I. 

 

Per l’affissione all’Albo di Codesto Ufficio si trasmette, in allegato, 

l’avviso di esami in argomento,  che sarà, inoltre, pubblicato sul sito di 

questo Comando all’indirizzo: 

http://www.guardiacostiera.it/augusta. 

 

Si prega di dare la massima diffusione tra il ceto marittimo interessato. 

 
 

 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Antonio CATINO 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art.21 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
CAPITANERIA DI PORTO 

AUGUSTA 
 

A V V I S O   D I   E S A M I 
 

PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLO PROFESSIONALI MARITTIMI 
 

1. SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI 
     
Ai sensi degli artt. 284 e 285 del Regolamento per l’esecuzione al Codice della Navigazione è indetta presso 
questa Capitaneria di Porto, nei giorni  sotto indicati la Sessione Ordinaria di Esami per il conseguimento dei 
sottonotati Titoli Professionali Marittimi: 
 

   CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 

   CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 
Giorno 27 aprile 2021  ore 09.00 

   MARINAIO MOTORISTA 

   MOTORISTA ABILITATO 
Giorno 29 aprile 2021  ore 09.00 

    MAESTRO D’ASCIA Giorno 29 aprile 2021  ore 11.00 

 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

    La domanda di ammissione in bollo da € 16,00 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445, 

dovrà essere prodotta alla Capitaneria di Porto di Augusta – Sezione Gente di Mare – via dei Cantieri 

s.n. 96011 Augusta improrogabilmente entro e non oltre la data del 27 Marzo 2021: 
a) mediante sottoscrizione e contestuale consegna innanzi al funzionario addetto alla ricezione stessa; 
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale fa fede la data del timbro postale accettante 

e occorrerà allegare, altresì, copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento; 
c) per il tramite di altre Autorità Marittime; 

d) via fax al numero 0931/978009 o via e-mail cpaugusta@mit.gov.it, nel cui farà fede il numero di 
protocollo attribuito dall’Ufficio preposto alla ricezione e a cui dovrà seguire l’inoltro, per posta, dell’istanza 
in originale. 

 

Nella domanda, della quale è allegato un fac-simile predisposta da questa Capitaneria di Porto, si dovrà 
indicare: 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato; 
b) residenza del candidato (completa di C.A.P. ed eventuale numero telefonico), nonché eventuale diverso 

indirizzo cui trasmettere le comunicazioni d’Ufficio relative all’esame cui intende partecipare; 
c) il numero di matricola - o di Registro del P.T.C.N - e Ufficio Marittimo d’iscrizione del candidato; 
d) il titolo professionale al cui esame si intende partecipare;  
e) dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
comprovante: 
• il titolo di studio in possesso del  richiedente e gli eventuali corsi di specializzazione frequentati; 
• di non aver riportato condanne per i reati indicati al p. 4 dell’art. 238 del Regolamento al Cod. Nav.; 
• la navigazione effettuata, utile ai fini del conseguimento del titolo per cui si richiede l’ammissione all’esame; 
• gli eventuali periodi di navigazione su navi militari (qualora si debbano far valere tali periodi). 

A tal uopo il candidato: 

 dovrà indicare ogni elemento al fine di consentire gli accertamenti previsti dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000; 

 ha l’obbligo di controllare se la matricola mercantile risulti aggiornata della navigazione richiesta per 
l’ammissione agli esami, con facoltà di dimostrare la navigazione maturata mediante esibizione del Libretto 
di Navigazione/Foglio di Ricognizione. 

Le domande non prodotte entro il suddetto termine o non debitamente compilate o documentate 

saranno respinte. 
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3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

Alla domanda di cui al precedente punto 2. i candidati dovranno allegare: 

 a)  l’originale della ricevuta rilasciata da una dogana, su presentazione del prescritto ordine di introito      
mod. 23 da richiedersi presso una qualsiasi Capitaneria di Porto, attestante il pagamento della tassa      
d’esame di: 

 € 0,65 per l’ammissione all’esame di “CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE”; 

 € 0,65 per l’ammissione all’esame di “CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA”; 

 € 0,65 per l’ammissione all’esame di “MOTORISTA ABILITATO”; 

 € 0,65 per l’ammissione all’esame di “MARINAIO MOTORISTA”; 

 € 1,29 per l’ammissione all’esame di “MAESTRO D’ASCIA”; 

 b) Dichiarazione in bollo da € 16,00, comprovante il tirocinio comprovante almeno trentasei mesi di lavoro 
come Allievo Maestro d’Ascia in un cantiere o in un stabilimento di costruzioni navali. Tale tirocinio si 
comprova con una dichiarazione fatta innanzi all’Autorità Marittima da coloro sotto la direzione dei quali fu 
compiuto il tirocinio (solo per l’ammissione all’esame di “Maestro d’ascia). 
 

4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

   A -   Capo Barca per il Traffico Locale  (Art. 260 del Regolamento al Codice della Navigazione) 
1) Essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2) Aver compiuto i 18 anni di età; 
3) Non aver riportato condanne penali per i reati indicati nell’art. 238,  n. 4, Reg. Cod. Nav.; 
4) Avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico; 
5) Avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta; 

   

 B -   Capo Barca per la Pesca Costiera (Art. 261 del Regolamento al Codice della Navigazione) 
1) Essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2) Aver compiuto i 18 anni di età; 
3) Non aver riportato condanne penali per i reati indicati nell’art. 238,  n. 4, Reg. Cod. Nav.; 
4) Avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico; 
5) Avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca; 

    

C -   Motorista Abilitato (Art. 273 del Regolamento al Codice della Navigazione) 
1) Essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2) Aver compiuto i 19 anni di età; 
3) Non aver riportato condanne penali per i reati indicati nell’art. 238,  n. 4, Reg.Cod.Nav.; 
4) Avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico; 
5) Avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti 

autorizzati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
6) Avere effettuato dodici mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 

  

  D -   Marinaio Motorista (Art. 274 del Regolamento al Codice della Navigazione) 
1) Essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2) Aver compiuto i 19 anni di età; 
3) Non aver riportato condanne penali per i reati indicati nell’art. 238,  n. 4, Reg.Cod.Nav.; 
4) Avere assolto l’obbligo scolastico; 
5) Avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 

 

   E -   Maestro d’Ascia  (Art. 280 del Regolamento al Codice della Navigazione) 
1) Aver compiuto i 21 anni di età; 
2) Essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali; 
3) Non aver riportato condanne penali per i reati indicati nell’art. 238,  n. 4, Reg. Cod. Nav.; 
4) Avere lavorato per almeno trentasei mesi, come Allievo Maestro d’Ascia, in un cantiere o in uno 

stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi all’Autorità 
Marittima Mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto; 
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N O T E: 
(1) Ai sensi dell’art. 298-bis Reg. Cod. Nav., a coloro che per età [nati entro l’anno 1951] non siano soggetti 

agli obblighi scolastici derivanti dall’applicazione della legge 31.12.1962, n. 1859, nonché a coloro che 
siano in possesso di licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara, continueranno 
ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 18.2.63 n. 678. E’ pertanto sufficiente che i predetti, oltre agli altri  
requisiti, dimostrino: 

 
• di aver conseguito la licenza del corso inferiore elementare di studio per i titoli di Capo Barca per il 

traffico locale – Barca per la pesca costiera – Motorista abilitato; 
• di saper leggere e scrivere per i titoli di Marinaio Motorista. 

 I nati negli anni 1952 e 1953 potranno essere ammessi agli esami per il conseguimento dei titoli previsti dal 
D.P.R. 09.12.1970, n. 1487, anche se non hanno assolto l’obbligo scolastico, purché in possesso della 
licenza elementare (Circolare serie X  n. 100 del 6.5.1977). 

 
(2) La navigazione effettuata su unità adibite al traffico locale e alla pesca costiera è da considerarsi valida ai 

fini del conseguimento dei titoli professionali di coperta e di macchina, a prescindere dalla qualifica 
rivestita, a condizione che le dotazioni tecniche di bordo delle navi sulle quali i marittimi sono imbarcati 
risultino sistemate in modo da consentire indifferentemente lo svolgimento di entrambe le mansioni. (Circ. 
serie XI n. 78 del 11.05.1978). 

 
(3) L’ammissione agli esami  per il conseguimento del Titolo di Motorista Abilitato è consentita per tutti coloro 

che, pur non avendo frequentato il corso di cui al punto 4.C.5), siano in  possesso degli altri requisiti ed 
abbiano effettuato almeno 3 (tre) anni di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a 
scoppio. (Circolare serie XI  n. 41 del 14.07.82). 

 

 

5. CANDIDATI AMMESSI 

L’elenco nominativo dei candidati ammessi sarà esposto sia all’albo di questa Capitaneria di Porto che 

sul sito online http://www.guardiacostiera.it/augusta e vale come avviso di presentazione. 
Ai fini del riconoscimento personale, i candidati ammessi agli esami dovranno presentarsi nel giorno ed 

ora indicati muniti di Libretto di Navigazione/Foglio Provvisorio di Navigazione/Foglio di 
Ricognizione/Certificato d’Iscrizione nel R.P.T.C.N. o della carta d’identità o altro documento di 
riconoscimento equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato). 

 

6. PROGRAMMI D’ESAME 

Gli esami saranno effettuati secondo i programmi indicati Decreto Ministeriali 30 e 31 luglio 1971 
(pubblicati sulla G.U. 26.08.1971, n. 215). 
 

7. INFORMAZIONI 

Maggiori notizie circa i requisiti e i programmi d’esame ed ulteriori informazioni potranno essere richieste 
alla Sezione Gente di Mare di questa Capitaneria di Porto (tel. 0931-525501) o a qualsiasi Autorità Marittima. 

 

8. TRATTAMENTO DE DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.L.vo n. 196 del 30/06/03, presso la sezione Gente di Mare di questa Capitaneria di Porto per le finalità 
connesse alla gestione degli esami 
 

Augusta, 12 Gennaio 2021 
IL COMANDANTE 

C.V. (CP)  Antonio CATINO 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art.21 
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