Allegato 1 al Decreto n°05/2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47

del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con DPR 445/2000)

Alla

Capitaneria di porto di Chioggia
Sezione Diporto e Patenti nautiche

Il sottoscritto ________________________, nato in ____________________
(___) il ___/___/______ e residente in _________________________ (___)
alla via/piazza _______________________________________ n°________,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità e dichiarazioni
mendaci, dall’art. 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa, approvato
con DPR n. 445/2000:

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità:
1) TITOLO CHE ATTRIBUISCE LA DISPONIBILITA’ DEL MEZZO:
a) di essere proprietario dell’un’unità da diporto che utilizzerà, in data
odierna, per l’effettuazione della prova pratica finalizzata al
conseguimento della patente nautica e che tale unità è idonea rispetto
ai requisiti previsti per l’abilitazione in parola;
b) di avere la piena e legittima disponibilità, a titolo oneroso/gratuito(1),
dell’unità da diporto idonea all’effettuazione, in data odierna, della prova
pratica per il conseguimento della patente nautica e che proprietario
della stessa risulta essere:
________________________________________________________

(1) Sbarrare la voce che non interessa.
(2) Firma a cura del Legale Rappresentante o di suo delegato.

______________________________________________________;
c) di avere la disponibilità del mezzo messo a disposizione da
___________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante/delegato
della
Scuola
Nautica/Lega
Navale
___________________________________________.
La medesima Scuola Nautica/Lega Navale dichiara di mettere a
disposizione dei propri candidati (come da elenco allegato) l’unità da
diporto idonea all’effettuazione, in data odierna, della prova pratica per
il conseguimento della patente nautica;

2) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA:
a) che l’unità da diporto di cui sopra è in regola con i documenti di bordo e
regolarmente assicurata, nonché che a bordo della stessa, dove sono
reperibili tutte le dotazioni di sicurezza/di bordo previste dalle normative
vigenti, sarà presente persona fisica già regolarmente abilitata alla
conduzione.
Chioggia, ___/___/______
In fede
IL DICHIARANTE
______________________
In fede(2)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(o suo delegato)
______________________

(1) Sbarrare la voce che non interessa.
(2) Firma a cura del Legale Rappresentante o di suo delegato.

