
 

Capitaneria di Porto di Civitavecchia 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 

DI PATENTE NAUTICA CAT. A - C 

 

1 - MODELLO UNICO in duplice copia di cui una in bollo € 16,00 (compilare i riquadri A - B - F)  

http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/Modulo%20Patenti%20-

%20editabile.pdf 

2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (in allegato) 

Per i cittadini stranieri è richiesta una dichiarazione dell’autorità consolare sostitutiva del casellario 

giudiziale (art. 37 comma 4 decreto n. 146/2008) 

3 - CERTIFICATO MEDICO IN BOLLO € 16,00 (di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della                    

domanda) 

Le visite mediche per l’accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte: 

a) Presso le strutture pubbliche di cui all’art. 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008 n. 146; 

 

b) Presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso 

le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l’attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui 

alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e 

fruibili dale persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del 

codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 

2011. 

4 - N. 3 FOTO RECENTI (1 sul modello unico - 1 sul certificato medico - 1 per patente) formato 30 x 30 come 

fac-simile  

 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/Modulo%20Patenti%20-%20editabile.pdf
http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/Modulo%20Patenti%20-%20editabile.pdf


5 - ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DI € 20,00 sul c.c.p. n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Roma - causale: "diritti di ammissione agli esami patente nautica, art. 64 decreto legislativo 18 

luglio 2005 n. 171" 

6 - ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DI € 44,57 sul c.c.p. n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Roma - causale: "Capo XV - Capitolo 2454 - articolo 35 - esame per il conseguimento della patente 

nautica" 

7 - ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DI € 1,38 sul c.c.p. n.871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato 

di Roma - causale: "pagamento stampato a rigoroso rendiconto - Capo X - Capitolo 2385 - C.E.E.D. 

Provveditorato Generale dello Stato" 

8 - FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA' 

9 – FOTOCOPIA CODICE FISCALE 

10 - IN CASO DI PRESENTAZIONE TRAMITE AGENZIA/SCUOLA NAUTICA ALLEGARE LA DELEGA 

Copia della domanda, completa di visto dell’autorità marittima, accompagnata da un documento di 

identità personale, costituisce autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto.  

Il candidato in possesso della suddetta autorizzazione provvisoria in corso di validità, dichiara la propria 

disponibilità a sostenere l’esame (vedi modulo)  

Dovrà essere anche presentata l’ATTESTAZIONE DELLE 5 ORE DI MANOVRA OBBLIGATORIE rilasciata da una 

scuola nautica, da consegnare al più tardi in occasione della dichiarazione di disponibilità.  

Nei successivi 45 giorni il candidato sarà convocato per sostenere gli esami.   

N.B. - sull'istanza dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica (possibilmente P.E.C.)  per l'invio della 

convocazione  

 



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - GUARDIA COSTIERA 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE AI FINI DEL 
RILASCIO/RINNOVO DELLA PATENTE NAUTICA (Art. 46 e 48 D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000) 
 
Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________ 

   (Cognome)    (Nome) 

nato / a ___________ _____________________   (_____)     il ____/____/_____ 

               (Luogo)   (Prov.)  

residente a ________________________  (_____)  in via _____________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
 

DICHIARA 
 
Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’ art.37 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146, 
ed in particolare: 

 A) di non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
 Di non esser stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a 3 (tre) anni; 
 Di non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 

1975,  n. 685 e successive modificazioni (T.U. in materia di stupefacenti), o per 
reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo 
politico, ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari), o dal D.P.R. 23 gennaio 
1973, n. 43 (T.U. in materia doganale); 

 B) di aver riportato condanne di cui alla precedente lettera A), ma di aver 
beneficiato della riabilitazione; 

 C) di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di 
prevenzione previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

(Barrare la / e caselle che interessano) 
 
Dichiaro, infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 30.06.2003 
nr.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
______________________ 
    (luogo e data) 
 
 

             IL DICHIARANTE 

       ________________________________ 

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti 
gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, 
nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. 


