Allegato A – Domanda d’ammissione agli esami – Capitaneria di porto di Marina di Carrara

ALLA
CAPITANERIA DI PORTO
MARINA DI CARRARA

Marca da Bollo
da €. 16,00

Per il tramite della ___________________________________________
(Capitaneria di Porto di iscrizione a cui inviare la presente istanza)

Il sottoscritto:

Cognome

Nome

Nato a

___/___/_____
Data di nascita

Comune di Residenza

Provincia di residenza

Indirizzo

Recapito/i telefonico/i

n°
civico

CAP

Indirizzo e-mail

Codice Fiscale

iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria del
Compartimento marittimo

Qualifica/abilitazione professionale posseduta

Numero di matricola

CHIEDE
Ai sensi del D.M. 25.07.2016 nr. 251 di essere ammesso all’esame per il conseguimento:
(barrare la voce che interessa)

Certificazione di addestramento di coperta
□ COMUNE DI GUARDIA DI COPERTA (Art. 10)
□ MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA (Art. 11)

Certificazione di addestramento di macchina
□ COMUNE DI GUARDIA DI MACCHINA (Art. 20)
□ MARITTIMO ABILITATO IN MACCHINA (Art. 21)
□ COMUNE ELETTROTECNICO (Art. 22)

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di dati falsi o contenenti dati
non più rispondenti la verità, sono puniti dal vigente Codice Penale e Leggi Speciali in materia (giusta art. 76
del DPR 445/2000), a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,

DICHIARA
di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo di tre anni di
reclusione, o per contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede
pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 238 - 4° comma – Reg. C.N.);
TITOLO DI STUDIO
(barrare la casella e completare la compilazione ove richiesto)

□

di essere in regola con l’obbligo scolastico;

□

di aver conseguito il titolo di studio di____________________________________________ nell’anno_____________
Presso______________________________________________________________________________________;

CORSI E CERTIFICAZIONI
di aver frequentato con esito favorevole (entro la sottoscrizione della presente), i seguenti corsi, presso istituti, enti o
società riconosciuti idonei dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto:
(barrare la casella d’interesse e completare con l’indicazione della data):

□ antincendio di base
□ sopravvivenza e salvataggio
□ (PSSR) sicurezza personale e responsabilità sociali
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Data e firma________________________

conseguito il ____/____/_____
conseguito il ____/____/_____
conseguito il ____/____/_____
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□ Primo soccorso elementare (Elementary First Aid);

conseguito il ____/____/_____

QUALIFICA/ABILITAZIONE
□ di aver conseguito in data ___/___/____ la qualifica/abilitazione professionale di:____________________
____________________________________________________________________________________

PERIODI DI IMBARCO
(barrare la casella d’interesse)

Comune di guardia di coperta
Marittimo abilitato di coperta
Comune di guardia in macchina

Marittimo abilitato di macchina
Comune elettrotecnico

□ aver effettuato mesi 6 di navigazione in attività di addestramento sui compiti e
sulle mansioni del comune di coperta con compiti di cui alla sezione A-II/4 del
Codice STCW (come da libretto di addestramento).
□ aver effettuato 18 mesi di navigazione in qualità̀ di comune di guardia di
coperta risultanti dal libretto di navigazione
□ aver effettuato mesi 6 di navigazione in attività di addestramento sui compiti
e sulle mansioni del comune di macchina di cui alla sezione A-III/4 del
Codice STCW (come da libretto di addestramento).
□ aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità̀ di comune di guardia di
macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
□ aver effettuato 12 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
□ essere in possesso di una qualifica professionale rilasciata da un ente/plesso
formativo regionale, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
conseguito
in
data
______________
presso
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ed aver effettuato 3 mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi
apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW;

ALLEGA
(documenti da presentare esclusivamente alla Capitaneria di Porto di iscrizione)

□

Bolletta Doganale nr. ____ del __/___/____, regolarmente registrata presso l’Autorità Marittima
che ha rilasciato l’Ordine d’Introito, attestante il pagamento della Tassa d’Esame.

□ € 1,94

□ Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
□ Copia fotostatica del Libretto di Addestramento (Comune di guardia di coperta o in macchina).
□ Copia certificati/attestati addestramento conseguiti previsti.
□ Copia del certificato IMO-STCW Comune di guardia di coperta/macchina per i richiedenti l’ammissione

all’esame di

Marittimo abilitato di coperta/macchina.

NOTA INFORMATIVA D. L.vo 196/2003
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali.
Sottoscrivendo la presente il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili per il
conseguimento delle finalità della presente istanza.

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE
_________________________, data ___/___/____
________________________________________

Nota:
Giusta art. 76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi
previsti dal suddetto testo, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia. Ove i reati sopra indicati siano 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 dai pubblici uffici o dalla
professione o arte.

Pagina 2 di 2

Data e firma __________________

