
 

 

 
 
 
 

  
Oggetto: Istanza per l’ammissione all’esame unificato (Decreto Inter-dirigenziale n° 15/2018 DEL 23.01.2018) 

per il conseguimento delle certificazioni di competenza (CoC) per gli iscritti alla gente di mare e per il 
conseguimento dei diplomi di “Tecnico Superiore per la conduzione del mezzo navale e di “Tecnico 
Superiore per la conduzione degli impianti ed apparati di bordo” (Bando di esame in data 15.12.2021 della 
Direzione Marittima di Genova). 
 (Scrivere in modo chiaro, possibilmente in stampatello) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a 
_____________________________(Prov._______) il_____________, cittadinanza_______________, 
domiciliato/a per ogni fine connesso alla presente istanza e per ogni comunicazione dell’Autorità 
Marittima, nel Comune di Genova (Prov GE) via Oderico n° 10 c/o FONDAZIONE ACCADEMIA 
ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE DI GENOVA (Tel. 010/3622472 – pec. faimm@pec.it)., 
telefono cellulare allievo I.T.S. __________________, e-mail allievo I.T.S.(scrivere in stampatello maiuscolo) 
_______________________________@______________________, 

codice fiscale                 
 

matricola nr._______________/1ª Ctg. della Capitaneria di Porto di ______________________________, 

C H I E D E 
 

di essere ammesso all’esame unificato previsto dal Decreto Inter-dirigenziale n° 15/2018 in data 
23.01.2018 per il conseguimento delle Certificazioni di competenza (CoC) per gli iscritti alla Gente di 
mare  e dei Diplomi I.T.S. sotto contrassegnati, come previsto dal bando di esame in riferimento: 
 

PER LA SEZIONE DI COPERTA  

□ Ufficiale di coperta; 

PER LA SEZIONE DI MACCHINA:  

□ Ufficiale di macchina; 
 

□ DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 

□ DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARATI DI BORDO 

 

□ Chiede, inoltre di essere ammesso con riserva per la mancanza del corso First Aid  (art. 2 del Bando); 

Dichiara altresì di non essere in possesso del/i seguente/i requisito/i: 

 □ Corso ECDIS;  □ Corso HVT  e di essere consapevole che il relativo CoC  verrà rilasciato con le 

relative limitazioni così come indicato nel bando d’esame.  

 
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali e delle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni false in tutto o in parte, 
dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti che saranno verificati dalla Capitaneria di porto d’iscrizione nelle cui matricole 
risulto iscritto e dal Direttore dell’I.T.S. richiedente (per la parte afferente i percorsi didattici I.T.S.) come prescritto dal Decreto 
Inter-dirigenziale n° 15/2018 del 23.01.2018. Sottoscrivendo la presente, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, ivi compresi i dati sensibili per il conseguimento delle finalità della presente istanza. 

Allega attestazione di pagamento della tassa di ammissione all’esame dell’importo di □ € 1,94  

 
Luogo e data, _________________ 
                                                                                               V° Addetto Sezione  

          _____________________________   
                                                                                      (firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)1   ____________________ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Istanza presentata/inviata in data ____________     Timbro e firma Sez. Gente di mare  

Assunta a protocollo con n. _________________  ________________________________________ 

1 Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica della carta di identità  del sottoscrittore. In caso di 
documento non più valido il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio 
(art.38 D.P.R. 445/2000). 

Bollo 
uso corrente 

   Alla   DIREZIONE MARITTIMA 
   16126 – GENOVA 

Tramite  FONDAZIONE ACCADEMIA 
ITALIANA DELLA MARINA 

MERCANTILE – G E N O V A -  
    _____________________ 

Allegato 1 


