
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

AMMISSIONE AGLI ESAMI (PER IL COMANDO DI NATANTI, IMBARCAZIONI E  DI NAVI DA DIPORTO) 
1.- Domanda (in bollo da € 16,00): compilare i quadri A - B ed F; 
2.- Certificato medico (in bollo da € 16,00 e foto) conforme al modello annesso 1 e 2 del D.M. 29.07.2008 n. 146 
(Regolamento di attuazione al codice della nautica da diporto) con allegata la Dichiarazione sostitutiva del certificato 
anamnestico; 
3.- n° 2 (due) foto formato tessera; 
4.- fotocopia di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità; 
5.- Attestazione di pagamento di € 20,00 (per le categorie A e C) o di € 60 (categoria B) sul c.c.p. 4572 della Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Sez. Livorno con la causale: “Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente 
nautica, art. 64 del decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171”; 
6.- Attestazione di pagamento di € 44,57 (entro 12 miglia – senza limiti) o di € 133,27 (Navi) sul c.c.p. 4572 della Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Sez. Livorno con la causale: “Capo XV - capitolo 2454 – articolo 35 – Esame per il 
conseguimento della patente nautica”; 

 Al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità deve essere consegnato all'ufficio quanto segue: 
7.- Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto di € 1,38 sul c.c.p. 4572 intestato alla Tesoreria 
Provinciale dello  Stato - Sezione di Livorno con la causale "Capo X - Capitolo 2385 - C.E.E.D. - Provveditorato 
Generale dello Stato - Pagamento stampato patente nautica – Compamare Livorno"; 
8.- Marca da bollo da € 16,00 (libera). 

DUPLICATO PER SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO 
1.- Domanda (in carta semplice): compilare i quadri A - B (lett. a) – D ed F 
2.- Copia della denuncia di smarrimento presentata all'autorità di P.S. o ai CC. (in carta semplice); 
3.- n° 2 foto formato tessera 
4.- Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto di € 1,38 sul c.c.p. 4572 intestato alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato - Sezione di Livorno con la causale "Capo X - Capitolo 2385 - C.E.E.D. - Provveditorato Generale 
dello Stato – Pagamento stampato patente nautica – Compamare Livorno"; 
5.- Attestazione di pagamento di € 29,57 sul c.c.p. 4572 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Livorno 
con la causale "Capo XV - Capitolo 3570 - C.E.E.D. - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Rilascio duplicato 
patente nautica"; 
6.- fotocopia di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità 
7.- Busta preaffrancata per raccomandata di € 7 per invio nuova patente. 
N.B. 
Qualora la patente della quale si richiede il duplicato sia scaduta o in fase di scadenza, la domanda deve essere presentata in 
bollo (da € 16,00) e, oltre ai documenti precedentemente elencati allegare anche: 
8.- Certificato medico (in bollo da € 16,00 e foto) conforme al modello annesso 1 e 2 del D.M. 29.07.2008 n 146 
(Regolamento di attuazione al codice della nautica da diporto) con allegata Dichiarazione sostitutiva del certificato 
anamnestico; 
In caso di deterioramento allegare anche marca da bollo da € 16,00 (libera). 

CONVALIDA (PATENTI CHE POSSIEDONO ABILITAZIONE “A – B – C”) 
1.- Domanda (in bollo da  € 16,00): compilare i quadri A - B [lett. a)] - E ed F; 
2.- Certificato medico (in bollo da  € 16,00) conforme al modello annesso 1 al D.M. 29.07.2008 n. 146 (Regolamento di 
attuazione al codice della nautica da diporto) con allegata Dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico; 
3.- Fotocopia della patente da convalidare; 
4.- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
5.- Busta preaffrancata posta ordinaria per spedizione tagliando adesivo di convalida. 

CONVALIDA E SOSTITUZIONE  
(PATENTI CHE POSSIEDONO SOLTANTO ABILITAZIONE “A – B” - Patenti emesse prima del 10 settembre 2009) 

1.- Domanda (in bollo da  € 16,00): compilare i quadri A - B [lett. a)] – D - E ed F; 
2.- Certificato medico (in bollo da  € 16,00 e foto) conforme al modello annesso 1 al D.M. 29.07.2008 n. 146 (regolamento 
codice della nautica da diporto) con allegata Dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico; 
3.- n° due foto formato tessera di cui una applicata nell’apposito riquadro della domanda e sottoscritta per autentica; 
4.- Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto di € 1,38 sul c.c.p. 4572 intestato alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato - Sezione di Livorno con la causale "Capo X - Capitolo 2385 - C.E.E.D. - Provveditorato Generale 
dello Stato - Pagamento stampato patente nautica – Compamare Livorno"; 
5.- Marca da bollo da  € 16,00; 
6.- Vecchia patente; 
7.- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
8.- Busta preaffrancata per raccomandata di € 7 per invio nuova patente. 

CAMBIO RESIDENZA 
1.- Domanda (in carta semplice): compilare i quadri A - E ed F; 
2.- Fotocopia della patente nautica; 
3.- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
4.- Busta preaffrancata posta ordinaria per spedizione tagliando adesivo di cambio residenza. 
 

 

 



 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ A SOSTENERE L'ESAME  
 
 

Alla Capitaneria di Porto 
Ufficio Patenti Nautiche 

LIVORNO 
 

Io sottoscritto ________________________________________ nato a 

______________________ il ______________ e residente a 

__________________________ in via ______________________ dichiaro la mia 

disponibilità a sostenere l'esame teorico/pratico per il conseguimento della patente nautica 

sottoindicata (barrare la voce che interessa):  

 

Vela senza alcun limite 

 Motore senza alcun 
limite 

 

 

 

 Vela entro 12 miglia 
dalla costa 

 Motore entro 12 miglia 
dalla costa 

 

 

Dichiaro di voler ricevere la convocazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

________________________________________________________________________ 

La prova pratica verrà effettuata con la seguente Agenzia/Scuola Nautica 

_________________________ o con la seguente imbarcazione privata 

_______________________ di cui allego  copia  dei seguenti documenti:   

o Dichiarazione potenza motore,  
o Assicurazione,   
o Certificato omologazione CE/Dichiarazione conformità prototipo del tipo,  
o Licenza navigazione (solo per imbarcazioni iscritte nei RID), 
o Certificato sicurezza (solo per imbarcazioni iscritte nei RID). 
 

 

Livorno,________________________ 
Il dichiarante 

 
____________________ 

 

 

Allegare: 

- Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto di € 1,38 sul c.c.p. 4572 
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Livorno con la causale "Capo X 
- Capitolo 2385 - C.E.E.D. - Provveditorato Generale dello Stato - Pagamento stampato 
patente nautica – Compamare Livorno"; 

- Marca da bollo da € 16,00.- 


