
 
 
 
 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DIREZIONE MARITTIMA CAGLIARI 

 
 
 

Elenco dei candidati  ammessi  a sostenere la prova professionale ( Orale) per il 

conseguimento del Certificato di Competenza di 1° Ufficiale di Macchina che si 

terranno nelle date di seguito indicate nella sede della:  

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI SITA IN PIAZZA DEFFENU (SEDE VECCHIA).    

AVVERTENZE: 

 

1. I candidati dovranno indossare permanentemente la mascherina e presentarsi 

con il libretto di navigazione; 

 

2. I candidati dovranno stampare e compilare l’autocertificazione All.1) inclusa al 

presente avviso; 

 

3. In ragione della disponibilità dei membri delle commissioni esaminatrici e delle 

strutture logistiche, ovvero in considerazione del sopravvenire di ogni evento non 

prevedibile né valutabile, nonché per motivi legati alla gestione da parte delle 

competenti Autorità, LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME PUO’ ESSERE 

MODIFICATO, SOSPESO O RINVIATO senza che da ciò derivi alcuna 

responsabilità relativamente ad eventuali spese sostenute dai candidati per la 

partecipazione agli esami. 

 
 

 



 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIREZIONE MARITTIMA CAGLIARI 
 

Elenco dei canditati ammessi a sostenere la prova pratica e orale per il titoli professionali 
marittimi che si terranno nelle date di seguito indicate nella sede della  

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI SITA IN PIAZZA ATTILIO DEFFENU: 
 

1^UFFICIALI DI MACCHINE E UFF.LI ELETTROTECNICI- 

APRILE 
 

Giorno ___14____ (mercoledì) dalle ore 08.30 
 

 

 

Cagliari_______________ 
 

 

 

IL CAPO UFFICIO  

ALLA DIREZIONE MARITTIMA 

C.F. (CP) Fernando FANARI 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ART.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME NOME MATRICOLA COMP. ISCRIZIONE 

ASARA DANIELE 24416 CAGLIARI 

CASO LUIGI 16115 C/STABIA 

CAO SALVATORE S. 24435 CAGLIARI 

CURVATO MARCO 63057 PALERMO 

CUNDARI SANTO 22156 REGGIO CALABRIA 

DE SIMONE MARCO 17649 C/STABIA 

Giorno ____16______ (venerdi) dalle ore 08.30 

    

PERONE CIRO 63015 T/GRECO 

DI CECCA GABRIELE 19206 GAETA 

FAZIO BIAGIO 2178 CROTONE 

GIOVANZANTE VINCENZO 123313 NAPOLI 

KING MARCO 20710 CATANIA 

LA CORTE  GIUSEPPE 63926 PALERMO 

Giorno ___21_______ (mercoledì)  dalle ore 08.30 

PIERINI ASCIONE (E) ANTONIO 63653 T/GRECO 

RAVAZZA BIAGIO M. 46991 TRAPANI 

LA PICCA  MARCO 24717 CAGLIARI 

NOCELLA GIOVANNI 18792 GAETA 

PEPE ALDO 17961 C/STABIA 

SETARO ANGELO 125479 NAPOLI 



All. 1 
 

DIREZIONE MARITTIMA - CAGLIARI 
Modulo di Autodichiarazione Covid-19 ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e 

successivi  
 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a__________________________ 

Il________________ iscritto presso l’Ufficio Gente di Mare di _____________ 

matricola_________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara che i dati anagrafici sopra 

indicati nonché le informazioni poste di seguito, corrispondono al vero: DICHIARA SOTTO LA PROPRIA 

RESPONSABILITA’ CONSAPEVOLE DELLA PERSEGUIBILITA’ DIEVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI 

a) NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea 

maggiore di 37,5 tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza, mal di gola, mal di testa, dolori 

muscolari, raffreddore, nausea, vomito, perdita di olfatto o gusto, congiuntivite, diarrea, nelle ultime due 

settimane. 

b) NON aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette tali da Covid-19 

ovvero positive a Sars-Cov2 (familiari, luoghi di lavoro etc.) 

c) NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19. 

d) NON essere risultato positivo al tampone per l’individuazione del virus Sars-Cov2. 

e) AVER contratto il virus Sars-Cov2 e di aver effettuato dopo la guarigione clinica, almeno due 

tamponi a distanza di almeno 24 ore risultati negativi rispettivamente in data______________ 

e in data___________ rispettando il periodo di quarantena terminato in data__________ 

f) NON aver assunto farmaci antipiretici o antinfiammatori atti ad abbassare la temperatura corporea 

nelle ultime 48 ore. 

g) ESSERE in regola con le disposizioni dell’ Ordinanza n. 5 della Regione Sardegna del 05 marzo 2021 

relative alle procedure di imbarco su linee aeree o marittime dirette in Sardegna e alle successive 

procedure allo sbarco. 

 

Dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

Si impegna a rispettare tutte le misure di prevenzione (igiene delle mani, uso della mascherina, 

distanziamento fisico). 

 

Data___________________  

        firma 

     ____________________________________ 
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