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ALLEGATO 1 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI 

UFFICIO GENTE DI MARE  

 

 

 

 

 

CAPITANERIA DI PORTO 

CAGLIARI 
Sezione Gente di Mare 

Richiesta di accesso all’idoneità per NUOTO E VOGA 
(ai sensi del D.M. 452 in data 11.07.1931) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ___/___/______ e residente a ______________________ in via _______________________ n. ____ 

tel. _______________________ -  e mail _______________________________@_________________ 

CHIEDE 

di essere sottoposto alla prova di: 

 NUOTO alle ore 08.30 presso la PISCINA RARI NANTES e successivamente VOGA, presso 
BANCHINA ANTISTANTE PISCINA RARI NANTES in CALATA DEI TRINITARI – LOC. 
PORTO TURISTICO SU SICCU - CAGLIARI, nel giorno: 

 1° martedì del mese di ______________ 

 3° martedì del mese di ______________ 

All’uopo, consapevole delle responsabilità penali che possono derivare da dichiarazioni mendaci e 
falsità di atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

 di essere stato sottoposto a visita medica per l’idoneità alle prove; 

 di lasciare piena liberatoria nei confronti dell’Amministrazione per qualsiasi eventuale danno 
fisico che si dovesse verificare durante le prove. 

Allego: 

 copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 

 certificazione di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciata dal medico curante o 
certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciata dal medico dello sport. 

Luogo e data ______________ 
Il Richiedente 

__________________ 

IN CASO DI CONDIZIONI METEO MARINE AVVERSE, LA PROVA SARÀ ANNULLATA. 

Giusta art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti ovvero l’esibizione 

di un atto contenente dati non rispondenti a verità nel casi stabiliti dal D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Ove i reati sopra indicati siano 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 nei pubblici uffici o 

dalla professione o arte. 

Si informa che, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n° 675, i dati personali forniti con la richiesta verranno 

trattati esclusivamente per finalità connesse al procedimento conseguente e che l’istante è titolare dei diritti di cui 

all’art. 13 della legge citata 

 
 
Cagliari ___________________     Il richiedente/dichiarante 
 
        _______________________________ 



 

Consenso per minorenni da compilare contestualmente alla richiesta 

I sottoscritti: 

1. __________________________ nato a ______________________ il ___/___/______, residente a 

_______________________ in via _________________________ nella qualità di 

_____________________; 

2. __________________________ nato a ______________________ il ___/___/______, residente a 

_______________________ in via _________________________ nella qualità di 

_____________________; 

ACCONSENTONO 
che il minore su menzionato sia sottoposto alle relative prove di nuoto e voga. (allegare copia dei 
documenti di riconoscimento degli esercenti la potestà). 
 
Luogo e data _________________ 

Il/I Richiedente/i 
____________________________ 

 
Giusta art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti ovvero l’esibizione 

di un atto contenente dati non rispondenti a verità nel casi stabiliti dal D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Ove i reati sopra indicati siano 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 nei pubblici uffici o 

dalla professione o arte. 

Si informa che, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n° 675, i dati personali forniti con la richiesta verranno 

trattati esclusivamente per finalità connesse al procedimento conseguente e che l’istante è titolare dei diritti di cui 

all’art. 13 della legge citata 

 

 
 
Cagliari ___________________     Il richiedente/dichiarante 
        _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


