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AVVISO

ESAMI PER L'ABILITAZIONE A CUOCO 01 BORDO PER L'EQUIPAGGIO

E indetta, per il giorno 22.10.2021 presso questa Capitaneria di Porto, la sessione
ordinaria di esame per il conseguimento del diploma per I'esercizio delia professione di
"CUOCO 01 BORDO PER L'EQUIPAGGIO" ai sensi delia legge 4 Agosto 1955 n.727 e del
relativo Regolamento per I'esecuzione approvato con O.P.R. 14/07/1957 n. 1065.

Per I'ammissione agli esami e necessario che i candidati siano in possesso dei sottonotati
requisiti:

• essere iscritti nelle matricole delia Gente di Mare;
• aver compiuto 22 anni di eta;
• aver effettuato due anni di navigazione in servizio di cucina.

II candidato per I'ammissione agli esami dovra presentare:
• domanda in bollo da € 16.00 completa di: qeneralita, numero di matricola mercantile,

Compartimento di iscrizione, proprio domicilio;
• dichiarazione sostitutiva relativa alia propria posizione matricolare nella quale dovra

essere indicato il periodo di navigazione richiesto ai fini dell'ammissione all'esame;
• fotocopia del documento personale di identita, in corso di validita (qualora I'istanza

sia trasmessa via posta, fax 0 telematica).

La domanda di ammissione agli esami (in fac simile allegato alia presente), completa
delia relativa documentazione, dovra pervenire a questa Capitaneria di Porto entr~ e non
oltre il 21.09.2021.

La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fara
fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante ovvero, tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: dm.bari@pec.mit.gov.it entre il termine sopra indicato.

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti e quelle non corredate dai prescritti
documenti saranno respinte, con comunicazione ai sensi delia legge n. 241/90.

L'elenco dei candidati ammessi all'esame, sara pubblicato all'albo d'ufficio di questa
Capitaneria di porto e sui sito "web" delia Oirezione marittima di Bari
www.guardiacostiera.itlbari.alla sezione "ESAMf' ed avra valore di convocazione.

I candidati ammessi dovranno presentarsi presso questa Capitaneria di Porto, muniti di
libretto di navigazione, aile ore 08.30 del 22.10.2021.
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L'esame consistera in:

a) PROVA PRATICA: accertamento dell'attitudine del candidato a preparare due
vivande comprese tra quelle previste dalle tabelle viveri
relative alia composizione dei pasti, allegate ai vigenti contratti
nazionali di lavoro per I'arruolamento degli equipaggi. Le
spese relative alia prova pratica sono a carico del candidato
(art.2, comma 2, legge 04.08.55 n. 727). (*)

b) PROVA ORALE: accertamento delia conoscenza da parte del candidato dei
seguenti argomenti: principi di igiene alimentare, valore
nutritivo delle derrate alimentari, adulterazioni ed alterazioni
piu comuni, manutenzione e conservazione dei viveri a bordo,
preparazione di pasti.

(*) Solo previa superamento delia prova pratica (a) il candidato sara ammesso alia successiva prova orale (b).

Bari, AJ IQ8/~(·-1



IN BOLLO OA € 16.00

RICHIESTA AMMISSIONE ESAME PER PROFESSIONALE MARITTIMA 01 CUOCO 01 BORDO PER L'EQUIPAGGIO

Nel caso in cui la sottoscrizione delia presente istanza/dichiarazione non sia apposta in presenza del dipendente addetto,
dovra essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di ldentita in corso di validlta

(prov.) (C.A.P.) (te/efono)

Dati anagrafici dell'interessato

(Cognome) (nome) (comune di residenza)

(Via/Piazza) (n° civico)

(C.A.P.) (Via/Piazza)

eventua/e indirizzo, se diverso dalla residenza, cui trasmettere Ie comunicazioni d'Ufficio

(comune) ( rov.) (n° civico

CHI E 0 E (1)

D Oi essere ammesso/a all'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale marittima di cuoco di bordo per I'equipaggio
nella sessione di OTTOBRE 2021 di cui al O.P.R. 14 Luglio 1957, n.1305.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILlTA(1)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445
del 28/1212000

D Oi essere nato a _

D Oi essere iscritto al n. delle Matricole delia Gente di Mare di 21\categoria dell'Ufficio Marittimo di con
la qualifica di _

D Oi aver compiuto 22 anni di eta:

D Oi aver effettuato alia data odierna i seguenti periodi di navigazione marittima:

Mesi 24 di navigazione di navigazione in servizio di cucina;

Mesi e giorni _ su navi delia Marina Militare con il grado I ctg. di _

u --------------------------
IL RICHIEOENTE/olCHIARANTE

(1) Barrare Ie voci che inleressana

Informafiva ai sensi del/'art. 13del D. Lgs. 30.06.2003. n. 196:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per iI
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

______ , Ii _

IL OIPENOENTE AOOETTO

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

La sottoscrizione e stata apposta in mia presenza dal_ Sig. _
identificato/a a mezzo n°, rilasciato il------------------------- --------- ----------------
da ---------------------------------------------

DPR 28.12.2000 n.445

Articolo 75 (Decadenza dai benefici)
1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui

all'articolo 71 emerga la non veridicita del contenuto delia dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventual mente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delia dichiarazione non veritiera

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articolo 46 e 47 e Ie
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell' art. 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sene commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio 0 I'autorizzazione ali'esercizio di una professione 0 arte, il giudice,
nei casi piu gravi, puo applicare I'interdizione temporanea dai pubbiici uffici 0 dalla
professione e arteArticolo 76 (Norme penali)

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 0 ne fa uso nei casi
previsti dat presente testa unico e punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.

2. l.'esibizione di un alto contenente dati non PIU rispondenti a verita equivale ad uso
di atto false


