
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 
Allegato n. 1 al Bando di Esame  dalla DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA                                                  

 
 
 

             Alla DIREZIONE MARITTIMA di GENOVA                                     
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

 
 

   

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

 
 

    

Comune di residenza Stato di cittadinanza Indirizzo Nr Civ. Cap 

 
 

  

Indirizzo di posta elettronica Recapito telefonico rete fissa Recapito telefonico cellulare 

 

CHIEDE 
- di essere ammesso all’esame per il conseguimento della qualificazione professionale relativa alla  
conoscenza della lingua e della legislazione italiana per imbarcare su navi battenti bandiera italiana, con la 
funzione di Comandante ovvero di primo Ufficiale di coperta a cui sono delegate le funzioni di Comandante; 
 
- di sostenere l’esame i questione in lingua ____________________________ 

                                                                         (INDICARE ITALIANA O INGLESE) 

All’uopo consapevole delle conseguenze penali previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci ovvero falsità negli atti: 

DICHIARA 

 
DI AVERE CITTADINANZA NELLO STATO DI __________________________________________ 

 

 

SI ALLEGA 

- Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità che attesti lo Status di cittadino di uno 
stato membro dell’Unione Europea o di un altro stato facente parte dell’accordo sullo spazio economico europeo (*); 
 
- Fotocopia non autenticata del Certificato di abilitazione, in corso di validità, rilasciato dallo stato di cittadinanza, ai sensi 
della regola II/2 della Convenzione IMO – STCW 78, nella sua versione aggiornata (*); 

 

- Fotocopia non autenticata del Certificato di convalida del citato certificato di abilitazione rilasciato dall’Autorità Consolare 
all’estero, ovvero copia dell’avvenuta presentazione dell’istanza di richiesta della convalida di riconoscimento, accettata dalla 
predetta Autorità Consolare (*). 

(*) La suddetta documentazione sarà esibita in originale il giorno della prova d’esame unitamente all’originale della Bolletta 
Doganale, regolarmente registrata presso l’Autorità Marittima che ha rilasciato il relativo Ordine d’Introito, attestante il 
pagamento della Tassa d’Esame di € 2,58. 

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui alla istanza stessa. Il 
candidato è informato che: - i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito degli uffici preposti dal personale ivi responsabile od incaricato, per fini istituzionali e 
destinati all’utilizzo informatico, finalizzato all’eventuale ammissione all’esame; - il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue 
l’impossibilità di concludere il procedimento inerente; - fruisce dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003. 
 
 
 
_______________________, __________________                                                                      ___________________________________________ 
                 Luogo                                  Data                                                                                                                     (firma per esteso) 

 
 
 

Marca da Bollo 
di valore pari a Euro 16,00 

 

 
 


