ALLEGATO 2
MARCA DA
BOLLO
€. 16

Alla CAPITANERIA DI PORTO DELLA SPEZIA
ISTANZA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI
MARITTIMI
SESSIONE ORDINARIA DI OTTOBRE 2022
(SCRIVERE IN MODO CHIARO, POSSIBILMENTE IN STAMPATELLO)

Il/La sottoscritto/a Cognome__________________________________ nome____________________________ nato a
_________________________________________________ Prov._________ il ________________ Residente nel Comune di
________________________________Via_______________________________________Prov.________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):
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
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 OTTOBRE
2022.
Ai sensi dell’art. 46 e 48 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 responsabilità :
a.

b.
c.

d.

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,
n.4 R.C.N.);
Di aver conseguito il titolo di studio di ________________________________________ presso l’Istituto
___________________________________________________________ nell’anno _________________________ ;
Di aver 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);
Di aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso l’Istituto _______________________ in
data __________________________(solo per Motorista abillitato);

e.

altro:________________________________________________________________________________________.

Luogo e data, ______________

Il/la dichiarante

____________________________
Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta alla presenza dell’addetto alla Sezione, dovrà essere allegata copia fotostatica
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI
(art 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679)
La Capitaneria di porto provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio dei strumenti informatici, esclusivamente ai fini dell’iter relativo alla procedura di esame per
il conseguimento dei titoli professionali marittimi di cui all’AVVISO pubblico, in maniera pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al proseguimento delle funzioni
istituzionali. Il sottoscritto letta e firmata l’informativa di cui all’Allegato 3 dell’AVVISO, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili necessari per la
procedura relativa al conseguimento dei titoli professionali marittimi.

Data________________

Il/la dichiarante

___________________________
(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente/dichiarante)
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata resa in data ________________ dal Sig./Sig.ra ________________________ innanzi al sottoscritto.
L’addetto di Sezione
______________________________

ALLEGATI ALL’ISTANZA (segnare con una crocetta)
o
o
o
o
o
o
o

Ricevuta di pagamento della Tassa di €. 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 €. 0.98 per l’ammissione agli esami di Motorista Abilitato;
Estratto matricola militare in bollo da €. 16 (sedici/00) solo se il candidato abbia interesse a far valere il periodo di
navigazione effettuato su navi militari;
Estratto di matricola mercantile in bollo da € 16 (sedici/00) o copie conformi all’originale del libretto di navigazione
da cui risulti la navigazione richiesta;
Copia autentica del titolo di studio, 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:
o
o
o

Certificato di iscrizione nel registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali;
Documentazione attestante il lavoro di 36 mesi compiuti come allievo maestro d’ascia in un cantiere o in uno
stabilimento di costruzioni navali, in bollo da €. 16; Tale tirocinio si comprova mediante dichiarazione scritta resa
dinanzi all’Autorità Marittima dal responsabile del personale del cantiere o stabilimento navale;
Ricevuta di versamento della tassa di ammissione agli esami di €. 1.29.

Data________________
Il/la dichiarante
___________________________
(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente/dichiarante)

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Visto l’art. _____________R.C.N., ai fini del conseguimento del titolo richiesto si attesta la regolarità dei documenti allegati:
L’addetto di Sezione
______________________________

