Bollo
uso corrente

A

CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Gente di Mare
16126 – GENOVA

tramite e, per conoscenza
________________________

(indicare Capitaneria di porto di iscrizione)

Oggetto: Ammissione all’esame per il conseguimento di un certificato di addestramento (CoP).
Il/La

sottoscritto/a

1

_____________________________________________________

nato/a

a

_____________________________(Prov. _______) il____________, cittadinanza_______________, residente/
domiciliato (per ogni fine connesso alla presente istanza e alle relative comunicazioni con l’Autorità Marittima),
nel
Comune
di
______________________________________,
________________________________n.______,
telefono
cellulare

Prov.
____,
in
via/piazza
__________________,
e-mail

_____________________________@_____________________,
codice fiscale
iscritto/a al nr. _________/_____ nelle matricole della Capitaneria di porto di _________________

CHIEDE
 di essere ammesso a sostenere l’esame completo oppure
 di essere ammesso a sostenere la sola prova di inglese / prova orale / prova pratica avendo già superato le
restanti prove presso la Capitaneria di porto di _____________nella sessione di esami del ____________e di
cui alla comunicazione allegata che riporta la data in cui la prova da ripetere non è stata superata.
per il conseguimento del certificato di addestramento (CoP) di:
SEZIONE COPERTA
 Comune di guardia di Coperta (ai sensi dell’art. 10 Decreto 25 luglio 2016);
 Marittimo abilitato di Coperta (ai sensi dell’art.11 Decreto 25 luglio 2016).
SEZIONE MACCHINA
 Comune di guardia di Macchina (ai sensi dell’art. 20 Decreto 25 luglio 2016);
 Marittimo abilitato di Macchina (ai sensi dell’art. 21 Decreto 25 Luglio 2016);
 Comune elettrotecnico (ai sensi dell’art. 22 Decreto 25 Luglio 2016).

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 4452
(segnare le voci di pertinenza in relazione al certificato da conseguire)

 essere iscritto nelle matricole della Gente di mare di prima categoria;
 aver compiuto 16 anni (solo per conseguire il certificato di addestramento per Comune di guardia di coperta) / 18
anni;
 essere in regola con l’obbligo scolastico
e di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
COMUNE DI GUARDIA DI COPERTA
 aver effettuato 6 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e le mansioni del Comune di
guardia di coperta a livello di supporto, sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta dallo
stesso delegato. Tale periodo deve risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo
imbarco;
 aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento base (basic training) presso istituti, enti o società
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Compilare in carattere stampatello ed in maniera leggibile tracciando una linea sulla voce che non interessa.
L’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recita: “1. Chiunque rilascia dichiarazioni, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è 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 articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati ai 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 dei pubblici uffici o dalla professione e arte”.
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riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA
 essere in possesso del certificato di comune di guardia di coperta;
 aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta risultanti dal libretto di
navigazione.
COMUNE DI GUARDIA DI MACCHINA
 aver effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di
guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del
direttore di macchina o di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale periodo deve risultare dal libretto
di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciato
dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;
 aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o
società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA
 essere in possesso del certificato di comune di guardia in macchina;
 aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di comune di guardia in macchina su navi soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW.
COMUNE ELETTROTECNICO
 aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi un apparato motore principale
pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW
 in alternativa al requisito della navigazione, essere in possesso di una qualifica professionale rilasciata da un
ente formativo regionale, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed aver effettuato tre mesi
di navigazione in servizio di macchina su navi aventi apparato motore principale pari o superiore a 750 KW,
soggette alla disposizioni della Convenzione STCW;
 aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base (basic training) presso istituti, enti o
società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti..
ALLEGA
 Ricevuta di pagamento della tassa di ammissione agli esami.
Genova, lì ________________
____________________________________
3
(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)
L’addetto alla Sezione Gente di mare
(Grado, categoria, nome e cognome)
________________________________

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
L’Ufficio Gente di Mare della Capitaneria di porto di Genova sita in Via Magazzini Generali n. 4- 16123 GENOVA provvederà al trattamento dei dati personali, anche con
l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento
delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere. l'Amministrazione Marittima non potrà definire la pratica. I dati
personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale.
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'interessato/a ha diritto di ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei
propri dati personali.
Con la sottoscrizione della presente, la S.V. esprime formale consenso, così come previsto dall’articolo 23 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., al
trattamento dei propri dati personali da parte di questa Capitaneria di porto nei termini precisati nell’informativa che precede.
Genova, lì_________________

____________________________________
(firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)3

L’addetto alla Sezione Gente di mare
(Grado, categoria, nome e cognome)
3

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero da presentare
sottoscritta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
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