
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo 

 
SESSIONE DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI PER IL COMANDO 

E LA CONDOTTA DI UNITÀ DA DIPORTO 
 

Si invitano i sottoelencati candidati a presentarsi alle ore 09:00 del 18 gennaio  2023 presso 
la sede di questa Capitaneria di Porto, sita in Viale Guardia Costiera snc – 91026 Mazara del Vallo 
(TP), per sostenere la prova di esami di che trattasi. 

 
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AGLI ESAMI DI TEORIA ENTRO 12 MG MOTORE 

 

 GENERALITA’ TIPO DI ABILITAZIONE 

1 BIANCO GIOVAN BATTISTA Entro 12 miglia Motore 

2 GIAMBRONE GIUSEPPE ANTONIO Entro 12 miglia Motore 

3 INGRASCIOTTA GIAMPIERO Entro 12 miglia Motore 

4 PULIZZI GIUSEPPE Entro 12 miglia Motore 

 

Si specifica, a tal proposito, che le SS.LL. dovranno presentarsi muniti della seguente 
documentazione: 

- di documento di riconoscimento in corso di validità; 
- un’attestazione rilasciata da una scuola nautica (art. 3, comma 1 del D.M. n. 323 del 

10.08.2021); 
Le SS.LL., inoltre, dovranno presentarsi muniti del seguente materiale didattico necessario 

allo svolgimento della prova di carteggio: 
- Carta nautiche n. 5/D e n. 42/D (solo per esame senza limiti dalla costa) pubblicate 

dall’Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana, prive di alterazioni o segni di 
precedenti esercitazioni; 

- materiale nautico necessario per poter svolgere gli esercizi di carteggio (es. squadrette 
nautiche, compasso nautico, calcolatrice, matita, gomma ecc.).  

Le SS.LL. sono invitate a prendere visione dell’avviso pubblicato sul sito internet all’indirizzo: 
http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo nella sezione “ESAMI” inerente allo svolgimento 
della prova a quiz. 

Si ricorda, infine, che la mancata presentazione per due volte consecutive alla convocazione 
d’esame, comporta l’archiviazione della pratica. 

 

d’ordine 
                  p. IL CAPO SERVIZIO 

PERSONALE MARITTIMO, ATTIVITA’ 
MARITTIME E CONTENZIOSO 

T.V. (CP) Biagio SEMERARO t.a. 
T.V.(CP) Daniele CASCIO 

 (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82) 
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