
Allegato A 
 

ALLA DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA 
Calata Laurenti n.16 
00053 CIVITAVECCHIA 

 

Tramite: 
ITS FONDAZIONE G. CABOTO – VIA ANNUNZIATA,58 
04024 GAETA (LT) 

 
 
 

Domanda di ammissione all’esame unificato (Decreto Interdirigenziale n. 15/2018 in data 

23.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per il conseguimento delle 

certificazioni di competenza (CoC) per Ufficiale di coperta e Ufficiale di macchina e per il 

conseguimento del Diploma di “Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci – 

Conduzione del mezzo navale” e di “Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle 

merci - Gestione degli apparati ed impianti di bordo”. 
 

    

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

    

Comune di residenza Indirizzo n. C.A.P. 

  

e-mail Tel. Rete fissa Tel. 
mobile 

   

C.P.( Ufficio di iscrizione) Matricola 1° ctg. Qualifica di iscrizione 

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso all’esame unificato per il conseguimento delle sottoelencate certificazioni 

di competenza (CoC) e del Diploma ITS (contrassegnare con una x le rispettive caselle): 

SEZIONE COPERTA 

 Certificato di competenza (CoC) per Ufficiale di Coperta 

 Diploma di Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci - Conduzione del 

mezzo navale 

 

SEZIONE MACCHINA  

 

 Certificato di competenza (CoC) per Ufficiale di Macchina 
 Diploma di Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci - Gestione degli 

apparati di bordo 

 

 Chiede di essere ammesso con riserva giusta quanto previsto dall’art.2 dell’avviso d’esame. 

 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bollo uso corrente 



 

DICHIARA 

 

A norma dell’articolo 238 n.4, del regolamento per l’esecuzione del cod. nav., di non essere 
stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo di tre anni di 
reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per 
un delitto contro la fede pubblica (salvo che siano intervenute la riabilitazione, la sospensione 
condizionale della pena o l’estinzione degli effetti penali della condanna) 

 

ALLEGA 

 

 attestazione pagamento tassa di ammissione all’esame per Ufficiali di 
coperta/macchina da € 1,94 

 copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità 

 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 

 

 

Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i 

dati sensibili, per le finalità di cui all’istanza stessa. Il candidato è informato che: - i dati personali forniti 

saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al bando di esame, sia in maniera cartacea che 

informatica, nell’ambito degli uffici preposti e dal personale ivi responsabile od incaricato; - Il 

trattamento informatico avverrà mediante la pubblicazione sul sito 

www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia/esami dei seguenti dati personali: nome e cognome, matricola 

e compartimento marittimo d’iscrizione, esito della prova d’esame; - la cancellazione dei dati dal 

predetto sito web avverrà successivamente alla conclusione della sessione; - i Suoi dati personali 

saranno conservati in archivio sino a quando l’Amministrazione ne sia tenuta dagli obblighi di 

conservazione previsti da norme di legge o regolamento; - Il titolare del trattamento è l’Amministrazione 

Marittima nella persona del responsabile del procedimento amministrativo; - il conferimento dei dati ha 

natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l’impossibilità di concludere il procedimento 

inerente; In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, e in particolare il diritto di chiedere la 

conferma che sia in corso il trattamento dei propri dati personali. 

 
 

Luogo e data    
 
 

 

Firma per esteso 

 

 

 

 

 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia



