
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLEMOBILITA’ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA 
UFFICIO PATENTI NAUTICA DA DIPORTO 

 
 

CALENDARIO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE  ABILITAZIONI ALLA 
CONDOTTA DI UNITA' DA DIPORTO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2022. 

 
ELENCO DEI CANDIDATI CONVOCATI ALLE ORE 09,00  PER IL GIORNO 05/05/2022 

PER SOSTENERE GLI ESAMI PER  IL  CONSEGUIMENTO  DELL'ABILITAZIONE  ALLA  
CONDOTTA  DI UNITA' DA DIPORTO: 

 
senza limiti dalla costa per la navigazione a motore, a vela o mista 

 
1 URZÌ Alessandro Pratica 

 
Entro 12 miglia dalla costa per la navigazione a motore, a vela o mista 

 
1 RAPISARDA Miquel Pratica 

 
 

  Per l’ammissione dei candidati allo svolgimento della prova pratica, dovranno 
presentarsi con al seguito originali e copie fotostatiche dei documenti personali, della patente 
nautica della persona che sarà a bordo dell’imbarcazione durante la prova pratica nonché dei 
documenti dell’unità nautica con la quale intendono sostenere la prova pratica d’esame. Detta 
imbarcazione, dovrà essere regolarmente iscritta nell’ATCN ovvero nei registri delle imbarcazioni 
da diporto, ed avere a bordo le previste dotazioni nautiche, altresì l’assicurazione della  stessa 
dovrà includere anche la copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo 
svolgimento di attività d’esame. 
  Inoltre i candidati privatisti e non, dovranno produrre apposita dichiarazione, ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000 n°445, dal quale si evinca che l’imbarcazione da diporto impiegata per la prova 
d’esame è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonché con le disposizioni di 
cui al comma 1 e 2 dell’art. 7 del D.M. n° 323 del 10.08.2021. 
  Nel caso in cui l’imbarcazione non fosse di proprietà del candidato, lo stesso dovrà 
presentare o il contratto di locazione dell’unità o una dichiarazione di concessione in comodato 
d’uso gratuito. 
  I candidati dovranno, inoltre, presentarsi muniti di certificazione verde Covid (Grenn Pass) 
in corso di validità, mascherina FFP2 e guanti monouso. 
  Ai candidati sarà rilevata la temperatura corporea ed in caso di valori superiori a 37,5°C 
impedito l’accesso agli Uffici della capitaneria di Porto. 
 

                IL CAPO REPARTO 
                    TECNICO AMMINISTRATIVO 

                    C.V. (CP) Marco Alberto IACONO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi  del  D.lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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