MOD. CP. ME 004
MINORENNE
RICHIESTA IMMATRICOLAZIONE FRA LA GENTE DI MARE 3° CATEGORIA
NOTA: IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN CHIARA CALLIGRAFIA A STAMPATELLO

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA – Sezione Gente di Mare
I sottoscritti
Padre

nato a

il

Madre

nato a

il

genitori / tutori esercenti la patria potestà sul minore:
Cognome

Nome

nato a

il

residente a

via

n.
C.A.P.

Telefono

indirizzo e-mail (obbligatorio)

CHIEDONO L’IMMATRICOLAZIONE DELLO STESSO, FRA LA GENTE DI MARE DI
(*)
CATEGORIA CON LA QUALIFICA DI
TERZA
(*) indicare o "MOZZO PER LA PESCA COSTIERA" o "MOZZO PER IL TRAFFICO LOCALE"
ALLEGANO:
3 foto formato tessera
Fotocopia della Carta / Documento d’identità in corso di validità dei genitori e del minore;
Fotocopia codice fiscale del minore;
Certificato di vaccinazione antitetanica (vedi retro);
Certificato del gruppo sanguigno;
Autocertificazione come da allegato foglio.

I RICHIEDENTI (firme leggibili e per esteso dei genitori)
Messina, lì

Padre
Madre

SPAZIO RISERVATO ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA - LEGALIZZAZIONE FOTO:
Foto di

Nato a

SPAZIO PER LA FOTO TESSERA

Il

identificato mezzo carta identità/patente automobilistica n.

Rilasciata da

Messina, lì

il

l'Addetto Ufficio Gente di Mare
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Una delle tre foto da allegare, dovrà essere legalizzata, tale legalizzazione sarà effettuata dall’Ufficio
Gente di mare, solo se la documentazione sarà esibita dal diretto interessato;
Il certificato di Vaccinazione Antitetanica, va richiesto all’Ufficiale Sanitario del Comune di Residenza
(Per i residenti a Messina: via S. Elia ex Plesso Ospedaliero S. Angelo dei Rossi, tel.090 3653288), tale
certificato, attestante l’immunità al virus, dovrà riportare almeno due date di inoculazione di vaccino
antitetanico nonché il lotto ed il tipo di vaccino inoculato;
Il certificato del gruppo sanguigno dovrà essere rilasciato da una struttura pubblica;
Prima della presentazione della documentazione, l'aspirante dovrà essere idoneo al nuoto e alla voga
La prova di nuoto e voga viene effettuata, ogni primo Lunedì feriale del mese, alle ore 09.00 presso la
Piscina Cappuccini di Messina (Salita Torrente Trapani), presentarsi con un documento d’identità in corso
di validità e l’attrezzatura necessaria a potersi tuffare in piscina; a seguire viene effettuata, ( previa
disponibilità della barca), la prova di voga, presso una sede che sarà comunque comunicata agli
interessati, subito dopo la prova di nuoto. N.B.: La domanda di ammissione alle prove di cui sopra, (da
compilare sull’apposito stampato), deve essere presentata presso l’Ufficio Gente di Mare della
Capitaneria di Porto di Messina, almeno una settimana prima del giorno di esecuzione della prova,
allegando alla stessa: fotocopia di un documento di identità in corso di validità, fotocopia del codice fiscale
e certificato medico, per uso non agonistico, rilasciato dal Medico di Famiglia.
Nota Bene: I minorenni dovranno essere accompagnati almeno da uno dei genitori / tutori.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
(DA COMPILARE CON CALLIGRAFIA LEGGIBILE)
I sottoscritti genitori / tutori
PADRE

NATO A

IL

MADRE

NATA A

IL

Residenti a
cognome e nome del minore

esercenti la patria potestà sul minore:
consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000
DICHIARANO CHE IL/LA SUDDETTO/A MINORE
è nato/a a

il

ed è cittadino/a comunitario/a;

è residente a

Via
n.

è domiciliato/a a

Via
n.

ha effettuato la prova di nuoto e voga presso
in data
ha il seguente codice fiscale
è in possesso del diploma scolastico di

conseguito nell’anno scolastico

Durante l'anno scolastico

presso l’Istituto / Scuola

frequenta la classe

presso l’Istituto / Scuola
di
che le allegate fotocopie di

sono conformi agli originali in nostro possesso.
di acconsentire il trattamento, la comunicazione ed il trasferimento dei propri dati personali, da parte
X della Capitaneria di Porto di Messina, con le modalità, finalità e durata precisate nell’informativa di cui
sul retro della presente pagina
di acconsentire che il/la proprio/a figlio/a possa imbarcare e stipulare i relativi contratti di arruolamento
X

Messina, lì

I DICHIARANTI (firma leggibile e per esteso dei genitori)
PADRE

MADRE
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(CONTINUA DALLA PAGINA PRECEDENTE)

il/la sottoscritto/a è consapevole che:
è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, qualora rilasci dichiarazioni
X mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
X veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
afferma, sotto la sua personale responsabilità che quanto tutto dichiarato, nelle pagine del presente atto,
X
corrisponde a verità.
(firme autografe leggibili e per esteso dei dichiaranti)(*)
Messina, lì
padre

madre

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 101/2018, CHE HA
MODIFICATO IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N. 196/2003).
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati: Il Titolare del trattamento / Responsabile della
protezione dei dati personali è individuato nel Capo Sezione Pro-Tempore dell’Ufficio Gente di Mare della
Capitaneria di Porto di Messina, con sede in Messina (ME), Via Garibaldi n. 245 – CAP. 98122 - indirizzo posta
elettronica: cpmessina@mit.gov.it, PEC: cp-messina@pec.mit.gov.it.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica del trattamento: Le finalità del trattamento dei dati personali
sono connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in relazione al procedimento avviato con la
presente richiesta. Altresì, la base giuridica del trattamento dei dati, attestante la liceità del trattamento stesso, è
costituita dall’adempimento di un obbligo legale, al quale è soggetto l’Ufficio Gente di Mare della Capitaneria di
Porto di Messina.
Categorie di destinatari: I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti e collaboratori
del Titolare del trattamento, che agiranno in qualità di soggetti “Autorizzati” e “Responsabili del trattamento”. Altresì, i
dati personali potranno essere diffusi a soggetti terzi, pubblici e/o privati, in forza di una disposizione di Legge o di
Regolamento che lo preveda unicamente per le finalità del presente procedimento.
Trasferimento di dati: I dati personali non saranno trasferiti ad alcun Paese terzo o ad alcuna Organizzazione
internazionale salvo in casi previsti da una disposizione di Legge o di Regolamento che lo preveda unicamente per le
finalità del presente procedimento.
Conservazione dei dati: I dati personali sono conservati per un periodo di tempo necessario allo svolgimento del
presente procedimento e comunque non oltre il termine ultimo previsto dalle specifiche normative di riferimento.
Diritti: L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai dati personali, la loro
rettifica, la loro cancellazione, nonché la limitazione o l’opposizione al loro trattamento e infine la portabilità (in un
formato elettronico, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico) dei dati già forniti che lo riguardano, da
trasmettere eventualmente ad altro Titolare del trattamento (se ciò tecnicamente fattibile). Altresì, è fatta salva, in
qualsiasi momento, la revoca del consenso, senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi direttamente al
Responsabile della protezione dei dati.
Reclamo: Qualora il trattamento dei dati personali risultasse difforme rispetto alle vigenti disposizioni, l’interessato
potrà proporre reclamo direttamente all’Autorità di controllo preposta (Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it) o adire le opportune sedi giudiziarie.
Comunicazione dei dati: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed in mancanza di esso non si darà inizio
al procedimento avviato con la presente istanza. Pertanto, l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori
comporterà l’oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento riferite alla presente Informativa.
Profilazione dei dati: Il Titolare del trattamento non utilizza processi decisionali automatizzati finalizzati alla
profilazione.
Trattamento ulteriore dei dati per finalità diverse: Il Titolare del trattamento qualora intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento, fornirà all'interessato ogni ulteriore informazione in merito a tale diversa finalità.

I sottoscritti, in merito all'informativa di cui sopra, esprimono il proprio consenso
(firme autografe leggibili e per esteso dei dichiaranti)(*)
Messina, lì
padre

madre

(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica della carta di identità del sottoscrittore.
In caso di documento non più valido il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio (art.38 D.P.R. 445/2000).
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