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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA 
 

 

AVVI S O D I ES AM I 

 
S E S S I O N I  ORDINARIE  M E S I  DI  AP RIL E  E  O T T O B R E  2023  

 

Il Capo del circondario marittimo di Gaeta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 284 e 285 del 

Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima,  

 

RENDE NOTO 

Che nei giorni sottoindicati si terrà la sessione ordinaria per il conseguimento dei sottonotati titoli 

professionali marittimi: 
 

N. TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI R.C.N. 1^ SESSIONE ESAME 2^ SESSIONE ESAME 
 

1 CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE Art. 260 20 aprile 2023 ore 9.30 19 ottobre 2023 ore 9.30 

2 CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA Art. 261 20 aprile 2023 ore 9.30 19 ottobre 2023 ore 9.30 
3 MOTORISTA ABILITATO Art. 273 20 aprile 2023 ore 9.30 19 ottobre 2023 ore 9.30 
4 MARINAIO MOTORISTA Art. 274 20 aprile 2023 ore 9.30 19 ottobre 2023 ore 9.30 
5 MAESTRO D’ASCIA Art. 280 20 aprile 2023 ore 9.30 19 ottobre 2023 ore 9.30 
 

Gli esami saranno effettuati dinanzi a una commissione secondo i programmi contenuti nei decreti 

ministeriali 1 febbraio 1953 e 30, 31 luglio 1971, che si allegano al presente avviso (allegato 1).  

 

ART. 1 

Domanda di ammissione 

 

Le istanze di ammissione, in carta da bollo da euro 16.00, dovranno pervenire direttamente o tramite altra 

autorità marittima improrogabilmente entro il 24 marzo 2023 per la prima sessione di esame ed entro il 

22 settembre 2023 per la seconda sessione di esame.  

Le domande di ammissione potranno essere presentate entro il termine sopraindicato: 

- personalmente presso gli uffici di questa Capitaneria di porto; 

- inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso faranno fede il timbro e la 

data apposti dall’ufficio postale accettante); 

- inviate tramite pec (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: cp-gaeta@pec.mit.gov.it 

(unitamente alle copie conformi dei documenti richiesti che saranno consegnati il giorno 

dell’esame). 

 

L’ istanza di ammissione, redatta utilizzando il modello in allegato 2 al presente avviso, dovrà essere 

completa in ogni sua parte e dovrà chiaramente indicare:  

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo esatto di residenza completo di codice di 

avviamento postale, recapito telefonico, ed eventuali e-mail o pec per comunicazioni urgenti da 

parte di questa Capitaneria di porto; 

b) compartimento marittimo, numero per categoria di iscrizione nelle matricole della gente di 

mare; 

c) esame al quale si intende partecipare.  

 

 

mailto:cp-gaeta@pec.mit.gov.it
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NON SONO ACCOLTE LE ISTANZE INCOMPLETE O CARENTI DELLA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA O CHE NON PERMETTONO DI RILEVARE I 

REQUSITI NECESSARI E SUFFICIENTI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI OVVERO 

INVIATE IN DATA SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE SOPRAINDICATO 

(FARÀ FEDE IL TIMBTRO POSTALE).  

 

Le stesse saranno respinte e di ciò verrà fornita informazione al richiedente ai sensi della Legge n. 

241/90 e successive modificazioni.  

 

E’ facoltà dei candidati avvalersi di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

successive modificazioni, comprovante il possesso dei requisiti previsti dal codice della navigazione anche 

contestualmente all’istanza di ammissione, come predisposto all’interno dell’allegato 2, sopracitato, che 

dovrà essere rigorosamente compilato in ogni sua parte. 

 

Si rammenta che, ai sensi dell’art.76 del suindicato D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità di 

atti, l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia. 

  

I documenti da allegare alla domanda di ammissione sono: 

- ricevuta di pagamento della tassa di euro 0.67 per l’ammissione agli esami di Capo Barca 

per il Traffico Locale, Capo Barca Pesca Costiera e Marinaio Motorista; 

- ricevuta di pagamento della tassa di euro 0.98 per l’ammissione agli esami di Motorista 

abilitato; 

- estratto matricola militare in bollo da euro 16.00, solo se il candidato abbia interesse a far 

valere il periodo di navigazione effettuato su unità militari; 

- estratto matricola mercantile in bollo da euro 16.00; 

- copia autenticata del titolo di studio in bollo da euro 16.00, licenza elementare per i nati sino 

al 31.12.1953, certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 

01/01/1954; 

- certificato attestante la frequenza con esito positivo del corso di specializzazione previsto 

per il titolo di motorista abilitato (non occorre se si hanno tre anni di navigazione al servizio 

di macchina); 

- certificato di lavoro rilasciato da officina o stabilimento riconosciuti dal Ministero per 

coloro che intendono conseguire il titolo di Motorista Abilitato secondo il vecchio 

ordinamento di cui al D.P.R. 678 del 18/02/1963. 

 

Per il titolo di Maestro d’Ascia: 

- certificato di iscrizione nel registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali; 

- documentazione attestante il lavoro di trentasei mesi compiuti come allievo maestro d’ascia in 

un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali, in bollo da euro 16.00; tale tirocinio si 

comprova mediante dichiarazione scritta resa dinanzi all’autorità marittima dal responsabile 

del personale del cantiere o stabilimento navale; 

- ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami di euro 1.29. 
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ART. 2 

Requisiti 

Per il conseguimento dei titoli professionali marittimi sopracitati e l’utile ammissione agli esami, sono 

prescritti i seguenti requisiti: 

 

TITOLI REQUISITI 

MOTORISTA ABILITATO  

1) Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente 

di Mare; 

2) Non avere riportato condanne per i reati 

indicati nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. 

Nav. (*); 

3) Aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 

4) Aver conseguito la licenza elementare e aver 

assolto l’obbligo scolastico; 

5) Aver frequentato, con esito favorevole, un 

corso di specializzazione presso Istituti 

scolastici o altri Enti autorizzati dal Ministero 

dei Trasporti, oppure aver effettuato 3 (tre) 

anni di navigazione al servizio di motori a 

combustione interna o a scoppio (**); 

6) Aver effettuato 12 (dodici) mesi di 

navigazione al servizio di motori a 

combustione interna o a scoppio. 

 

MARINAIO MOTORISTA  

1) Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente 

di Mare; 

2) Non avere riportato condanne per i reati 

indicati nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. 

Nav. (*); 

3) Aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 

4) Aver assolto l’obbligo scolastico; 

5) Aver effettuato 6 (sei) mesi di navigazione al 

servizio di motori endotermici (***). 
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TITOLI REQUISITI 

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE  

1) Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente 

di Mare; 

2) Non avere riportato condanne per i reati 

indicati nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. 

Nav. (*); 

3) Aver compiuto 18 (diciotto) anni di età; 

4) Aver conseguito la licenza elementare e aver 

assolto l’obbligo scolastico; 

5) Aver effettuato 18 (diciotto) mesi di 

navigazione in servizio di coperta. 

 

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  

1) Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente 

di Mare; 

2) Non avere riportato condanne per i reati 

indicati nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. 

Nav. (*); 

3) Aver compiuto 18 (diciotto) anni di età; 

4) Aver conseguito la licenza elementare e aver 

assolto l’obbligo scolastico; 

5) Aver effettuato 18 (diciotto) mesi di 

navigazione in servizio di coperta, di cui 

almeno 12 (dodici) su navi adibite alla pesca. 

 

MAESTRO D’ASCIA  

1) Essere iscritto nel registro del personale 

tecnico delle costruzioni navali, a norma 

dell’articolo 279 del Reg. Cod. Nav.; 

2) Non avere riportato condanne per i reati 

indicati nell’art. 238, punto 4, del Reg. Cod. 

Nav. (*); 

3) Aver compiuto 21 (ventuno) anni di età; 

4) Aver lavorato almeno 36 mesi come allievo 

Maestro d’ascia in un cantiere o in uno 

stabilimento di costruzioni navali; tale 

tirocinio si comprova con la dichiarazione 

fatta innanzi l’autorità marittima da coloro 

sotto la direzione dei quali fu compiuto. 
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(*) Art. 238 R.C.N…..4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena inferiore nel 

minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, 

ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.  

(**) A norma della Circolare dell’allora Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 aprile 

1999, il requisito previsto dal punto 5 dell’articolo 273 (frequenza corso di specializzazione) del 

Regolamento di esecuzione al codice della navigazione per conseguire il titolo professionale marittimo 

di Motorista abilitato può essere sostituito con un periodo di almeno tre anni al servizio di motori a 

combustione interna o a scoppio. Il periodo di navigazione di almeno tre anni deve essere stato svolto 

esclusivamente con una qualifica di macchina.  

(***) A norma della Circolare dell’allora Ministero della Marina Mercantile, serie XI, numero 78, in 

data 11 maggio 1987, la navigazione effettuata su unità adibite al traffico locale e alla pesca costiera 

è da considerarsi valida ai fini del conseguimento dei titoli professionali di coperta e di macchina, a 

condizione che il candidato provi che le sistemazioni tecniche di bordo delle navi sulle quali i 

marittimi sono stati imbarcati risultino atte a consentire contemporaneamente il governo dell’unità e 

la condotta dell’apparato propulsivo.     

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 298 bis del Codice della navigazione, i nati anteriormente all’anno 

1951 potranno conseguire i Titoli sopraelencati secondo le norme e le abilitazioni di cui al DPR 

18/02/1963 n .678, pertanto è sufficiente che i predetti, per quanto attiene al titolo di studio, dimostrino 

di: 

a) aver conseguito la licenza del corso inferiore di studio elementari per i titoli di Capo Barca 

per il Traffico Locale, Capo Barca per la Pesca Costiera e Motorista Abilitato; 

b) saper leggere e scrivere per il Titolo di Marinaio Motorista 

  

ART. 3 

Elenco ammessi 

In relazione al numero di candidati ammessi a sostenere l’esame o di altri eventi non preventivabili da 

parte di questa amministrazione, la data o l’orario dell’esame potrà subire variazioni che verranno rese 

note mediante e-mail/pec, pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto 

all’indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/gaeta, sezione Esami ovvero, in caso di urgenza, tramite 

comunicazione telefonica o, in subordine, mediante comunicazione scritta. I candidati che non 

ricevono alcuna comunicazione relativa alla data e agli orari ovvero comunicazione di esclusione per 

mancanza dei requisiti risultano ammessi alle prove di esame nel giorno e all’orario indicato nel 

presente avviso. L’elenco candidati ammessi agli esami sarà pubblicato sul sito internet sopracitato e 

affisso all’albo di questa Capitaneria di porto. I candidati dovranno presentarsi presso questa 

Capitaneria di porto muniti di libretto di navigazione personale o foglio di ricognizione. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere fornite dal personale del Settore Gente di Mare (tel. 

0771/741091). 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa rimando alle pertinenti 

normative e discendenti disposizioni applicative vigenti in materia.    

 

Gaeta,  

IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Angelo NAPOLITANO  

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. 

Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/gaeta
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ALLEGATO 1 

 

PROGRAMMI DI ESAME 

 

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 

(art. 260 Regolamento al Codice della Navigazione) 

 

Prova orale della durata di 20 (venti) minuti. 

 

- Conoscenza e 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, particolarmente per quanto riguarda il trasporto 

passeggeri. 

 

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  

(art. 261 Regolamento al Codice della Navigazione) 

 

Prova orale della durata di 35 (trentacinque) minuti. 

 

- Programma di esame identico a quello per il conseguimento del titolo di Capo Barca per il 

Traffico Locale integrato con altra prova orale sulle seguenti materie: 

 

 Confezioni attrezzi – esecuzione di maglierie semplici – conoscenza dei filati e loro 

torcitura – esempi pratici di rattoppatura di reti – confezioni di nodi. 

 Conoscenza dei fondali lungo le coste italiane. Pesca – Vari sistemi di cattura costiera 

del pesce. 

 

Tale particolare prova avrà la durata di 15 (quindici) minuti. 

 

 

MOTORISTA ABILITATO  

(art. 273 Regolamento al Codice della Navigazione) 

 

L’esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 (trenta) minuti, consisterà in una prova pratica di 

condotta del motore per il quale è richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d’ora, il 

natante che sarà mosso da detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi, 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 dirigere 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. 

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. 

Inoltre sarà richiesta all’aspirante la conoscenza delle principali cause di avarie e il modo come 

prevenirle ed eliminarle. 
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MARINAIO MOTORISTA 

 (art. 274 del Regolamento al Codice della Navigazione) 

 

L’esame, che avrà la durata di circa 30 (trenta) 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 il natante, che 

sarà mosso dal detto motore, manovrerà in porto con la presenza di ostacoli diversi, 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 di azione indispensabili per eseguire qualunque manovra 

necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie. 

Sarà fatta durante l’esame qualche domanda per accertare che l’aspirante possegga le necessarie 

cognizioni circa lo scopo e il funzionamento dei vari congegni del meccanismo. 

 

MAESTRO D’ASCIA 

(art. 280 del Regolamento al Codice della Navigazione) 

 

Gli esami consisteranno in un esame orale sul seguente programma: 

 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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 

quartaboni e tavolette relative.  

4) Legnami usati nella costruzione degli scafi di legno. Legnami diritti e curvi. Caratteri per 

riconoscere la buona qualità del legname. Uso delle tabelle R.I.N.A. per l’assegnazione  delle  

dimensioni  dei  legnami  per  le  diverse  strutture  della  nave.    

5) Chiglia,  parallele. Controchiglia. Struttura delle costole e unione dei diversi pezzi. Ruota di 

prora e apostoli. Ossatura della parte poppiera. Diritto e contro dritto di poppa. Massiccio, 

scalini. Struttura della poppa per un bastimento a elica. Disposizione delle tabelle del 

paramezzale. Sopra paramezzale e chiglia. Ponti e boccaporti. Bagli, trincarino. Dormenti. 

Serrette. Serrettoni. Paglioli. Fasciami. Perni e chiodi. Caviglie. Calafataggio e impeciatura. 

Foderatura della carena. Timone.  

6) Alberatura e attrezzatura.  

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

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

9) Scalo di varo e alaggio.  

10) Pendenza relativa. Avanscali. Parti dello scafo più efficaci contro l’inarcamento della 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 dal 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. 
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ALLEGATO 2 
 
MARCA DA BOLLO 
 DA EURO 16,00 

 
Alla Capitaneria di porto di Gaeta 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI 

PROFESSIONALI MARITTIMI  
 
(scrivere in modo chiaro, possibilmente in stampatello) 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome____________________ Nome________________, nato a______________, 

Provincia__________________, il______________, residente nel Comune di_______________, 

Via_____________________________, Provincia_______________, c.a.p._______________________, 

telefono_______________, e-mail________________________________, matricola n.________/__ctg 

della Capitaneria di porto di__________________, qualifica___________________________________.  

Codice fiscale:_________________________________________________________.  

Indirizzo di domicilio cui inviare le comunicazioni inerenti le presentate istanze (se diverso dalla 

residenza):_________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 

DI ESSERE AMMESSO/A A SOSTENERE L’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL 

TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO DI “_____________________________________” 

CHE SI TERRA’ PRESSO CODESTA CAPITANERIA DI PORTO NELLA SESSIONE 

ORDINARIA DEL MESE DI_________________ 2023.  

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui 

all’art. 76 (*) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

a) Di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel 

minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione 

indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica (art. 238, numero 4, 

Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione);  

b) Di aver conseguito il titolo di studio di_________________________________presso 

l’Istituto____________________________________________, nell’anno___________;  

c) Di avere effettuato alla data odierna la seguente navigazione/periodo di lavoro come 

allievo maestro d’ascia: mesi__________________________ e giorni______________ 

in servizio di/presso_________________________, di cui mesi____________________ 

giorni______________________ su navi adibite alla pesca (solo per Capo barca per la 

pesca costiera); 

d) Di aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso 

l’Istituto__________________________ in data __________________ (solo per 

Motorista abilitato); 

e) Altro:___________________________________________________________________. 

 

Luogo e data,________________ 

  Il/La dichiarante 

__________________  
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(∗)   Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 

 

1.   Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico punito ai sensi del Codice Penale e dalle leggi Speciali in materia. 

2.   L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto  falso. 

3.   Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate fatte a pubblico Ufficiale. 

4.   Se  i reati  indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono  commessi  per  ottenere  la  nomina  ad  un  pubblico  

ufficio  o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 

applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 

 

 

NEL CASO IN CUI LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA NON SIA 

APPOSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, DOVRÀ ESSERE ALLEGATA 

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL’INTERESSATO IN 

CORSO DI VALIDITÀ. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (di seguito Regolamento), si 

informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da loro forniti o, comunque, acquisiti 

nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, è finalizzato esclusivamente 

all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari 

avverrà a cura del personale a ciò appositamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni 

impartite dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite 

banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i 

dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi che si renda necessaria, ai sensi della normativa vigente.  

2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  

a) il Titolare del trattamento è la Capitaneria di Porto di Gaeta, con sede in Via Docibile, n.25 - 

04024 Gaeta (LT). Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: angelo.napolitano@mit.gov.it, posta elettronica certificata: cp-

gaeta@pec.mit.gov.it;  

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Comandante in 2a pro tempore che può 

essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: dario.ambrosino@mit.gov.it indirizzo di posta 

elettronica certificata: cp-gaeta@pec.mit.gov.it; come reso noto sul sito istituzionale 

www.guardiacostiera.gov.it; 

c) il Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Capo Sezione Gente di Mare e Pesca pro 

tempore che può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: nicoletta.senese@mit.gov.it; indirizzo di 

posta elettronica certificata: cp-gaeta@pec.mit.gov.it; come reso noto sul sito istituzionale 

www.guardiacostiera.gov.it; 

d) la finalità del trattamento è rappresentata, anche con l'ausilio di strumenti informatici, 

esclusivamente ai fini del procedimento cui la presente comunicazione costituisce allegato e parte 

integrante ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle 

proprie funzioni istituzionali; 

 

mailto:angelo.napolitano@mit.gov.it
mailto:cp-gaeta@pec.mit.gov.it
mailto:cp-gaeta@pec.mit.gov.it
mailto:dario.ambrosino@mit.gov.it
mailto:cp-gaeta@pec.mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.gov.it/
mailto:nicoletta.senese@mit.gov.it
mailto:cp-gaeta@pec.mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.gov.it/
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e) il conferimento dei dati personali è obbligatorio, con l’avvertenza che il mancato consenso alla 

trattazione, secondo le modalità indicate nel precedente para 2., lett. d), costituisce impedimento per 

l'Amministrazione marittima a definire la pratica; 

f) i dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche 

qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 

istituzionale; 

g) il periodo di conservazione è stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le 

quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti presso le competenti sedi giudiziarie;  

h) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 

in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, indirizzi 

e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.  

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, 

tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché 

il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 

confronti della Capitaneria di Porto di Gaeta, Titolare del trattamento. 

Si precisa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in adempimento agli obblighi di legge, per poter 

concludere il procedimento amministrativo di cui all’istanza/autocertificazione della S.V., e la loro 

mancata indicazione comporta l’impossibilità del corretto proseguo della pratica e/o del 

provvedimento finale. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimenti degli obblighi di 

legge, i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza, esclusivamente per le finalità di cui 

sopra, di altre pubbliche Amministrazioni che debbano partecipare al procedimento amministrativo 

e/o ad altri soggetti cui debbono essere comunicati a termini di legge. 

 

 

 

Il sottoscritto, in relazione all’informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso – previsto 

dall’articolo 23 del decreto N. 196/2003 – al trattamento, comunicazione e trasferimento dei propri 

dati personali con le modalità previste. 

Luogo e data,________________ 

   Il/La dichiarante 

__________________  

 
 
 
 
 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

 

 

Si attesta che la retroindicata sottoscrizione è stata apposta in data…………...dal Signor/ra 

innanzi al sottoscritto. 

L’addetto alla Sezione 
 
 
 

mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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ALLEGATI ALL’ISTANZA (segnare con una crocetta) 
 
 

o Bolletta rilasciata dalla Dogana, dietro presentazione del prescritto ordine d'Introito mod. 23 

da richiedersi presso qualsiasi autorità marittima, attestante il pagamento della tassa di 

esame a seconda dell'esame da sostenere: 

• CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 0.65 euro 

• CAPOBARCA PER LA PESCA COSTIERA 0.65 euro 

• MOTORISTA ABILITATO 0.98 euro 

• MARINAIO MOTORISTA 0.65 euro 

• MAESTRO D'ASCIA 1.29 euro 

 

o Estratto matricola militare in bollo € 16,00 (euro sedici), solo se il candidato abbia interesse 

a far valere il proprio periodo di navigazione effettuato su navi militari; 

o Estratto matricola mercantile in bollo € 16,00 (euro sedici) o copie conformi all’originale del 

libretto di navigazione da cui risulti la navigazione richiesta; 

o Copia autenticata del titolo di studio, licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 1953, 

certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 1 gennaio 1954; 

o Attestato di frequenza, con esito positivo, del corso di specializzazione previsto per il titolo 

di Motorista abilitato (non occorre se si hanno tre anni di navigazione al servizio di 

macchina);   

o Certificato di lavoro rilasciato da officina o stabilimento riconosciuti dal Ministero per 

coloro che intendono conseguire il Titolo di Motorista abilitato secondo il vecchio 

ordinamento di cui al D.P.R. 678 del 18 febbraio 1963.  

 

 

Per il Titolo di Maestro d’ascia: 

 

o Certificato di iscrizione nel registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali; 

o Documentazione attestante il lavoro di 36 (trentasei) mesi compiuti come Allievo Maestro 

d’Ascia in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali, in bollo da euro 16.00 

(euro sedici); tale tirocinio si comprova mediante dichiarazione scritta resa dinanzi 

all’autorità marittima dal responsabile del personale del cantiere o stabilimento navale. 

 

Luogo e Data 

 

__________________  
 

Il/La dichiarante 
 

______________________ 
 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Visto l’art. 248 R.C.N., ai fini del conseguimento del Titolo richiesto, si attesta la regolarità dei 

documenti allegati. 

 

 

L’addetto di Sezione   
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