
 

             Ministero delle Infrastrutture 
                       e dei Trasporti 

C A P I T A N E R I A  DI  P O R T O 

Chioggia 
 

A V V I S O   D I   E S A M I 
PER  IL  CONSEGUIMENTO  DELLE CERTIFICAZIONI DI 

ADDESTRAMENTO (CoP) 
 

SESSIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 
 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia – C.F. (CP) 
Giuseppe CHIARELLI 

 
VISTI: gli artt. 285 e seguenti del Regolamento per l’Esecuzione al Codice della Navigazione; 
VISTO: il D.M. 25/07/2016 – Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore coperta e 

macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW; 
VISTO: il D.D. 22/11/2016 – Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di 

competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare; 
VISTO: il decreto n° 13/2017 in data 12/01/2017 del Direttore Marittimo del Veneto; 
VISTI: gli atti d’ufficio; 
 

AVVISA 
 

 
a datare dal 05 FEBBRAIO 2018, secondo il calendario che sarà pubblicato all’albo di questa 
Capitaneria di Porto e sul sito istituzionale (www.guardiacostiera.it/chioggia), è indetta la 
sessione di esami per il conseguimento dei certificati di addestramento (CoP) previsti dal D.M. 
25/07/2016: 

 
- COMUNE DI GUARDIA DI COPERTA Art. 10; 
- MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA Art. 11; 
- COMUNE DI GUARDIA IN MACCHINA Art. 20; 
- MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA Art. 21; 
- COMUNE ELETTROTECNICO Art. 22; 
 
 

Le istanze di ammissione ai predetti esami, redatte in carta da bollo da € 16,00 (euro sedici) 
secondo il modello allegato al presente avviso (all. 1) , dovranno pervenire alla Capitaneria di 
Porto di Chioggia entro e non oltre la data del  01 DICEMBRE 2017 per il tramite dell’Ufficio 
di Iscrizione così come stabilito dall’art. 3 punto 3 del D.D. 22/11/2016. 

 



 
 
Nelle stesse i candidati dovranno indicare, pena la non ammissione all’esame, i seguenti 

dati: 
 

• Cognome e nome, luogo e data di nascita del candidato; 
• Numero di matricola e Compartimento o Circondario Marittimo di iscrizione; 
• Residenza del candidato (completo di c.a.p. e, possibilmente, di recapito telefonico) nonché 

indirizzo Mail o Pec cui trasmettere le comunicazioni dell’ufficio relative all’esame cui 
intende partecipare. 

 
 

Le suindicate istanze dovranno essere corredate dei documenti necessari a comprovare il 
possesso dei requisiti minimi necessari – indicati nel D.M. 25 luglio 2016 – per mezzo dei quali 
l’ufficio d’iscrizione potrà procedere alla redazione dell’ “attestazione dei requisiti per il 
conseguimento del certificato di addestramento – Allegato 2 DM 22-11-2016”  nonché : 

 
1. Originale dell’ordine di introito (Mod. 23) di €. 1,94. 

 
SI AVVERTE CHE LE ISTANZE INCOMPLETE O PERVENUTE OL TRE IL TERMINE 
PREVISTO DAL PRESENTE AVVISO NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE. 
 

Gli esami saranno effettuati secondo i programmi d’esame allegati (All. 3). 
 

Il calendario degli esami sarà stabilito in relazione al numero dei candidati ammessi.  
Dell’ammissione, della convocazione, dell’elenco degli idonei alle prove successive sarà 

data comunicazione - a far data dal 22 Gennaio 2018 - sul sito istituzionale: 
www.guardiacostiera.it/chioggia (sezione esami). 
 
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Gente di Mare di questa 
Capitaneria di Porto, il lunedì, mercoledì e il venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il martedì e 
il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00, al seguente numero 
telefonico 041/5508217. 
 Detto bando, con il relativo modello di domanda allegata allo stesso,  potrà essere 
consultato anche collegandosi al sito: www.guardiacostiera.it/chioggia. 
   
Chioggia, li 30 Ottobre 2017   
                                                                                                                          f.to 

     IL COMANDANTE 
CAPITANO DI FREGATA (CP) 

   Giuseppe CHIARELLI 


