allegato 1

(Domanda per l’ammissione agli esami per CoC)
Alla
Tramite

Marca da bollo
da €.16,00

Fisso

/

Capitaneria di porto di:_________________________
(Scrivere in stampatello)
(Indicare con una croce la voce che interessa)

Cognome
____/____/_______
Data di nascita

Direzione marittima di Catania

Nome
Comune di residenza e C.A.P.
Mobile
Recapito telefonico

Luogo di nascita
Prov.

Prov.

Indirizzo

/
Indirizzo E-mail

Iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo

Numero matricola

Visto l’avviso di esami emanato da codesta Direzione marittima in data 14 aprile 2022
C H I E D E
 - di essere ammesso, ai sensi del D.M. 25.07.2016, e di poter partecipare alla sessione di esame per il conseguimento delle
certificazioni di competenza di:
(COPERTA)
 - Ufficiale di coperta
 - Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri
 - Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
 - Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
(MACCHINA)
 - Ufficiale di macchina
 - Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW
 - Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW
 - Ufficiale elettrotecnico
(DIPORTO)
 - Ufficiale di navigazione del diporto
 - Capitano del diporto
 - Ufficiale di macchina del diporto
 - Capitano di macchina del diporto
A L L E G A
 - attestazione dei requisiti per il conseguimento del certificato di competenza;
 - bolletta Doganale n° _______________ del _________________, regolarmente registrata presso l’Autorità marittima
che ha rilasciato l’ordine d’introito, attestante il pagamento della tassa d’esame di:
 € 1,94
 € 2,58
 - copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n° 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali come novellato dal D. Leg.vo 101/2018. Sottoscrivendo la presente il candidato acconsente il
trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili per il conseguimento delle finalità della presente istanza.
Il sottoscritto, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 26 dicembre 2000 n° 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità degli
atti e l’uso di dati falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti in conformità al Codice Penale ed alle leggi
speciali in materia, afferma, sotto la sua personale responsabilità che, quanto dichiarato nello stampato, corrisponde a verità.

___________________, _______________
(luogo)
(data)

Il marittimo/candidato
__________________________________

