
                                         
 

 

Marca da bollo                                                             All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
da € 16,00                                                                     Sezione Gente di Mare 

                                                   Via Trento, 47 
                                                                                      62012 – Civitanova Marche (MC) –  
 

DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO TITOLI PROFESSIONALI 
MARITTIMI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a 

_______________________________ provincia di (___) il ______________ e residente a 

_________________________ cap _____ in via ______________________ n° ______ telefono 

_______________________, e-mail ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione agli esami per il conseguimento del titolo professionale di “CAPO BARCA PER IL TRAFFICO 

LOCALE” che si terranno a far data dal 14 Aprile 2021, con la seguente riserva ______________________. 

 
A TAL FINE DICHIARA avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’Art. 46 
del D.P.R. 28.12.2000 n°445, il possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami, consapevole  che le 
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi 
Speciali in materia: 
 di essere iscritto nella ___ categoria della gente di mare di _____________________________ al n° 

______ in qualità di _______________________________________________________; 
 Aver compiuto diciotto anni di età; 
 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238 n.4 del R.C.N.; 
 Aver effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta; 
 Aver conseguito la Licenza Media / Elementare presso l’Istituto 

______________________________________ nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

  Bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di € 0,65; 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” che il trattamento dei propri dati personali, sensibili e/o giudiziari, contenuti nel presente documento, saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge di questa amministrazione. Incaricato al 

trattamento dei dati è il Capo Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa. 

 

___________________________________ li _______________ Firma ___________________________ 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta in presenza del dipendente addetto, 

dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA 

 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___________ dal Sig./Sig.ra 
_________________________________ innanzi al sottoscritto identificato a mezzo documento 
__________________ n° _________________ rilasciato il ________________ da 
________________________________; 
 

                                                              L’addetto alla sezione 

 _________________________ 

 



 

Marca da bollo                                                             All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
da € 16,00                                                                     Sezione Gente di Mare 

                                                   Via Trento, 47 
                                                                                      62012 – Civitanova Marche (MC) –  
 

DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO TITOLI PROFESSIONALI 
MARITTIMI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a 

_______________________________ provincia di (___) il ______________ e residente a 

_________________________ cap _____ in via ______________________ n° ______ telefono 

_______________________, e-mail ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione agli esami per il conseguimento del titolo professionale di “CAPO BARCA PER LA PESCA 

COSTIERA” che si terranno a far data dal 14 Aprile 2021, con la seguente riserva ____________________. 

 
A TAL FINE DICHIARA avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’Art. 46 
del D.P.R. 28.12.2000 n°445, il possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami, consapevole  che le 
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi 
Speciali in materia: 
 di essere iscritto nella ___ categoria della gente di mare di _____________________________ al n° 

______ in qualità di _______________________________________________________; 
 Aver compiuto diciotto anni di età; 
 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238 n.4 del R.C.N.; 
 Aver effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta di cui dodici su navi adibite alla pesca; 
 Aver conseguito la Licenza Media / Elementare presso l’Istituto 

______________________________________ nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

  Bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di € 0,65; 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” che il trattamento dei propri dati personali, sensibili e/o giudiziari, contenuti nel presente documento, saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge di questa amministrazione. Incaricato al 

trattamento dei dati è il Capo Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa. 

 

___________________________________ li _______________ Firma ___________________________ 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta in presenza del dipendente addetto, 

dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA 

 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___________ dal Sig./Sig.ra 
_________________________________ innanzi al sottoscritto identificato a mezzo documento 
__________________ n° _________________ rilasciato il ________________ da 
________________________________; 
 

                                                              L’addetto alla sezione 

 _________________________ 

 

 



 

Marca da bollo                                                             All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
da € 16,00                                                                     Sezione Gente di Mare 

                                                   Via Trento, 47 
                                                                                      62012 – Civitanova Marche (MC) –  
 

DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO TITOLI PROFESSIONALI 
MARITTIMI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a 

_______________________________ provincia di (___) il ______________ e residente a 

_________________________ cap _____ in via ______________________ n° ______ telefono 

_______________________, e-mail ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione agli esami per il conseguimento del titolo professionale di “MAESTRO D’ASCIA” che si 

terranno a far data dal 14 Aprile 2021, con la seguente riserva ___________________________________. 

 

A TAL FINE DICHIARA avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’Art. 46 
del D.P.R. 28.12.2000 n°445, il possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami, consapevole  che le 
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi 
Speciali in materia: 
 Aver compiuto 21 anni di età; 
 Di essere iscritto nel registro del Personale Tecnico delle costruzioni navali in qualità di “Allievo Maestro 

d’Ascia” presso il Compartimento marittimo di_____________________; 
 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238 n.4 del R.C.N.; 
 Aver lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d’ascia, in un cantiere o in uno 

stabilimento di costruzioni navali (vds nota); 
 Aver conseguito la Licenza Media / Elementare presso l’Istituto 

______________________________________ nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

  Bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di € 1,29; 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” che il trattamento dei propri dati personali, sensibili e/o giudiziari, contenuti nel presente documento, saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge di questa amministrazione. Incaricato al 

trattamento dei dati è il Capo Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa. 

 

___________________________________ li _______________ Firma ___________________________ 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta in presenza del dipendente addetto, 

dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA 

 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___________ dal Sig./Sig.ra 
_________________________________ innanzi al sottoscritto identificato a mezzo documento 
__________________ n° _________________ rilasciato il ________________ da 
________________________________; 
 

                                                              L’addetto alla sezione 

 _________________________ 

 



 

Marca da bollo                                                             All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
da € 16,00                                                                     Sezione Gente di Mare 

                                                   Via Trento, 47 
                                                                                      62012 – Civitanova Marche (MC) –  
 

DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO TITOLI PROFESSIONALI 
MARITTIMI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a 

_______________________________ provincia di (___) il ______________ e residente a 

_________________________ cap _____ in via ______________________ n° ______ telefono 

_______________________, e-mail ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione agli esami per il conseguimento del titolo professionale di “MARINAIO MOTORISTA” che si 

terranno a far data dal 15 Aprile 2021, con la seguente riserva ___________________________________. 

 
A TAL FINE DICHIARA avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n°445, il possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami, consapevole  che le dichiarazioni mendaci e la 
falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia: 
 di essere iscritto nella ___ categoria della gente di mare di _____________________________ al n° ______ in 

qualità di _______________________________________________________; 
 Aver compiuto diciannove anni di età; 
 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238 n.4 del R.C.N.; 
 Aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 
 Che le dotazioni tecniche di bordo, dell’unità da Pesca denominata ___________________ iscritta al n° 

___________ dei RR.NN.MM. e GG. di __________________, risultano sistemate in modo tale da consentire 
indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di coperta e macchina, come risulta da autorizzazione n. _____ 
rilasciata in data ___________ dalla Capitaneria di Porto di ________________; 

 Aver conseguito la Licenza Media / Elementare presso l’Istituto ______________________________________ 
nell’anno scolastico ____________________ ovvero aver assolto l’obbligo scolastico presso l’Istituto 
_______________ nell’anno ______________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

  Bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di € 0,65; 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” che il trattamento dei propri dati personali, sensibili e/o giudiziari, contenuti nel presente documento, saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge di questa amministrazione. Incaricato al 

trattamento dei dati è il Capo Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa. 

 

___________________________________ li _______________ Firma ___________________________ 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta in presenza del dipendente addetto, 
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA 

 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___________ dal Sig./Sig.ra 
_________________________________ innanzi al sottoscritto identificato a mezzo documento 
__________________ n° _________________ rilasciato il ________________ da 
________________________________; 
 

                                                              L’addetto alla sezione 

 _________________________ 

 

 



Marca da bollo                                                             All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
da € 16,00                                                                     Sezione Gente di Mare 

                                                   Via Trento, 47 
                                                                                      62012 – Civitanova Marche (MC) –  
 

DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO TITOLI PROFESSIONALI 
MARITTIMI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a 

_______________________________ provincia di (___) il ______________ e residente a 

_________________________ cap _____ in via ______________________ n° ______ telefono 

_______________________, e-mail ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione agli esami per il conseguimento del titolo professionale di “MOTORISTA ABILITATO” che si terranno a far 

data dal 15 Aprile 2021, con la seguente riserva _______________________________________________________. 

 

A TAL FINE DICHIARA avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n°445, il possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami, consapevole  che le dichiarazioni mendaci e la 
falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia: 
 di essere iscritto nella ___ categoria della gente di mare di _____________________________ al n° ______ in 

qualità di _______________________________________________________; 
 Aver compiuto diciannove anni di età; 
 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238 n.4 del R.C.N.; 
 Aver effettuato dodici mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio – ovvero; 

 Aver effettuato trentasei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio (vds nota); 
 Che le dotazioni tecniche di bordo, dell’unità ___________________, ___________________, sulle quali ha 

effettuato i periodi di navigazione dal _______________ al ____________ in qualità di ___________ risultano 
sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di coperta e macchina, come 
risulta da autorizzazione n. _____ rilasciata in data ___________ dalla Capitaneria di Porto di ________________; 

 Aver conseguito la Licenza Media / Elementare presso l’Istituto ______________________________________ 
nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

  Bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di € 0,98; 
 Copia dell’attestato di frequenza e di superamento del corso di specializzazione conseguito presso gli 

Istituti autorizzati dal Ministero. 
NOTA. Il corso di specializzazione, può essere sostituito con un periodo di trentasei mesi di navigazione di 
macchina. 
 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” che il trattamento dei propri dati personali, sensibili e/o giudiziari, contenuti nel presente documento, saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge di questa amministrazione. Incaricato al 

trattamento dei dati è il Capo Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa. 

 

___________________________________ li _______________ Firma ___________________________ 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta in presenza del dipendente addetto, 
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___________ dal Sig./Sig.ra 
_________________________________ innanzi al sottoscritto identificato a mezzo documento __________________ 
n° _________________ rilasciato il ________________ da ________________________________; 
 
 

 
                                                              L’addetto alla sezione 

 _________________________ 

 



 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI 

 CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE  

 

PROVA ORALE 

(ART. 260 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) 

(DURATA CIRCA 20 MINUTI) 

 

 Conoscenza ed impiego pratico della bussola; 

 Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi destinate al traffico locale; 

 Regolamento per evitare gli abbordi in mare; 

 Doveri e responsabilità del Capo barca, con particolare riguardo al trasporto dei passeggeri.- 

 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI  

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  

 

PROVA ORALE 

(D.M. 30.07.1971  e ART. 261 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) 

(DURATA CIRCA 35 MINUTI) 

 

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del Titolo di Capo Barca per il traffico locale, integrato con 

prova orale specifica sulle seguenti materie: 

 Confezione attrezzi 

 Esecuzione di maglierie semplici 

 Conoscenza dei filati e della loro torcitura 

 Esempi pratici di rattoppatura di reti 

 Confezione di nodi 

 Conoscenza dei fondali lungo le coste italiane 

 Pesca: vari sistemi di cattura costiera del pesce 

 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI  

MOTORISTA ABILITATO  

 

PROVA ORALE 

(D.M. 30.07.1971  e ART. 273 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) 

(DURATA CIRCA 30 MINUTI) 

 

L’esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una sola prova pratica di condotta del motore 

per il quale è richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d’ora l’unità impiegata manovrerà in porto, con la 

presenza di ostacoli (fissi e mobili) e per un quarto d’ora in mare aperto, alquanto mosso. 

L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di condurre l’apparato motore e se abbia la 

calma e la prontezza d’azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi 

e prevenire incidenti. 

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l’aspirante abbia conoscenza dei 

principi generali sui quali si fonda il funzionamento dei motori endotermici, e , particolarmente, conosca il funzionamento 

del motore per il quale richiede l’abilitazione. 

Inotre sarà richiesta all’aspirante la conoscenza delle principali cause di avarie ed il modo come prevenirle ed eliminarle.- 



 

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI  

MARINAIO MOTORISTA  

 

PROVA PRATICA/ORALE 

(D.M. 30.07.1971  e ART. 274 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) 

(DURATA CIRCA 30 MINUTI) 

 

L’esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una sola prova pratica di condotta del motore 

per il quale è richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d’ora l’unità impiegata manovrerà in porto, con la 

presenza di ostacoli (fissi e mobili) e per un quarto d’ora in mare aperto, alquanto mosso. 

L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di condurre l’apparato motore e se abbia la 

calma e la prontezza d’azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi 

e prevenire disgrazie. 

Sarà fatta durante l’esame qualche domande per accertare che l’aspirante possegga le necessarie cognizioni circa lo 

scopo e il funzionamento dei vari congegni.- 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI  

MAESTRO D’ASCIA  

 

PROVA ORALE 

(D.M. 01.02.1953  e ART. 280 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) 

(DURATA CIRCA 30 MINUTI) 

 

Gli esami consisteranno in un esame orale sul seguente programma: 

 Nomenclatura delle varie strutture e parti singole di una nave in legno da controllarsi praticamente su un 

disegno completo di costruzione di cui disporrà la Commissione. 

 Dimensioni principali della nave. Dislocamento, portata,stazza e bordo libero. Coefficienti di finezza della carena 

, del galleggiamento e della sezione maestra e come computarli praticamente. 

 Piano di costruzione. Tracciamento. Quadernetto e utensile per il tracciamento delle ordinate deviate. 

Preparazione dei garbi delle costole normali e delle costole deviate. Rilevamento dei quartabuoni e tavolette 

relative. 

 Legnami usati nella costruzione degli scafi di legno. Legnami dritti e curvi. Caratteri per conoscere la buona 

qualità dei legnami. Uso delle tabelle del R.I.N.A. per l’assegnazione delle dimensioni dei legnami per le diverse 

strutture delle nave. 

 Chiglia. Parallele. Controchiglia. Struttura delle costole e unione dei diversi pezzi ruota di prora e apostoli. 

Ossatura della parte poppiera. Diritto e contro diritto di poppa. Massiccio. Scalini. Struttura della poppa per un 

bastimento ad elica. Disposizione delle tabelle del paramezzale. Sopraparamezzale e chiglia. Ponti e 

boccaporti. Bagli Trincarino. Dormenti. Serrette. Serrettoni. Paglioli. Fasciami. Perni e chiodi. Caviglie. 

Calafataggio e impeciatura. Foderatura della carena. Timone. 

 Alberatura e attrezzatura. 

 Sistemazione generale dell’apparato motore. Fondazione e servizi ausiliari. 

 Lavorazione a mano e macchinari impiegati per la lavorazione del legname. 

 Scalo di varo ed alaggio. Pendenza relativa. Avanscali. Parti dello scafo più efficace contro l’inarcamento de lla 

chiglia. Invasatura e varo della nave. 

 L’esame orale sarà integrato da una prova pratica per accertare se l’aspirante sia capace di servirsi degli 

utensili di lavoro del carpentiere in legno per il lavoro da effettuare. 

 Detto lavoro deve consistere nel tracciamento di un’ordinata deviata ricavato da un piano di costruzione e 

nell’esecuzione di un particolare di struttura a giudizio della Commissione esaminatrice.  

 


