
 

 
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 23 novembre 2022 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 PRATICA ENTRO 12 MG MOTORE 

 

 GENERALITA’ TIPO DI ABILITAZIONE 

1 GARZONE GENEROSO Entro 12 miglia motore  

2 CALIA FRANCESCO Entro 12 miglia motore  

3 ACCOMANDO GASPARE Entro 12 miglia motore  

4 GIORGI VINCENZO Entro 12 miglia motore  

5 GIACALONE GIANPIERO Entro 12 miglia motore  

6 DI STEFANO MATTEO Entro 12 miglia motore  

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

documentazione: 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 

- un’apposita dichiarazione rilasciata dallo stesso candidato privatista, ovvero in nome e per 

conto dei propri candidati dal titolare della scuola nautica o dal legale rappresentante del 

consorzio o del centro di istruzione per la nautica, che attesti sotto responsabilità che 

l’imbarcazione o la nave da diporto impiegata è in regola con le vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza nonché con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.M. n. 

323 del 10.08.2021 (art. 3, comma 5, lettera a) del D.M. n. 323 del 10.08.2021) - prova 

pratica; 

- copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui deve essere munita 

l’unità navale da diporto e deve includere anche la copertura assicurativa dei danni a 

persone o cose derivanti dallo svolgimento dell’esame - prova pratica. 

Inoltre, i candidati dovranno designare ed essere accompagnati da un soggetto in possesso 

da minimo tre anni della patente nautica almeno corrispondente a quella richiesta dai medesimi 

candidati. 

La mancata presentazione per due volte consecutive alla convocazione d’esame, comporta 

l’archiviazione della pratica. 

d’ordine 
IL CAPO SERVIZIO 

PERSONALE MARITTIMO, ATTIVITA’ 
MARITTIME E CONTENZIOSO 
T.V. (CP) Biagio SEMERARO 

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