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10 centimetri di larghezza

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

DICHIARA

FIRMA

Messina, lì l'Addetto Ufficio Gente di Mare

CHIEDE IL RILASCIO DEL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE
Avendo esaurito gli spazi per i movimenti di imbarco/sbarco sul precedente libretto / foglio provvisorio

parte bianca della foto
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ALLEGA
fotocopia carta di identità e codice fiscale libretto di navigazione

Rilasciata da il

NOME

e-mail / pec

INDIRIZZO COMPLETO (VIA, NUMERO, INTERNO)

Recapito Telefonico FISSO

3 foto formato 7cm X 10cm con sfondo bianco a sinistra e foto a destra, di cui 1 autenticata. (Vedi Nota 1)

FAC SIMILE FOTO

MOD. CP. ME 007

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Gente di Mare di MESSINA

ISTANZA DI RILASCIO LIBRETTO DI NAVIGAZIONE

il

(SCRIVERE CON CALLIGRAFIA CHIARA, A STAMPATELLO, CURANDO DI COMPILARE TUTTI I DATI RICHIESTI)

Il/La sottoscritto/a COGNOME

Domiciliato/a nel comune di

(SCRIVERE IN MAIUSCOLO) @

CELLULARE

Codice Fiscale
Matricola Numero Categoria ° di Codesto Compartimento Marittimo

X

di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n° 445,

contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
anni di reclusione, né per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, delitti

che le fotocopie allegate alla presente istanza, sono conformi agli originali in possesso del
sottoscritto

X

(DATARE E FIRMARE ANCHE SUL RETRO DEL PRESENTE FOGLIO)

Messina, lì

foto a mezzo busto

Nato a Il

identificato mezzo carta identità/patente automobilistica n.



il/la sottoscritto/a è consapevole che:

interessato;

(*) 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

cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.

(NOTA 1): 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

funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto al consenso,
l'Amministrazione Marittima non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere

misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie

variazioni dalla data di rilascio (art.38 D.P.R. 445/2000).

(CONTINUA DALLA PAGINA PRECEDENTE)

Il sottoscritto, in merito all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso

Messina, lì (firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)(*)

ottenere l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non

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,

corrisponde a verità.
X

Messina, lì (firma autografa leggibile e per esteso del dichiarante)(*)

(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)
L'Ufficio Gente di Mare di questo Comando provvederà al trattamento dei dati personali, anche
con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in

comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi
per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di

trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
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X

X

è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, qualora rilasci dichiarazioni

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);

NOTA INFORMATIVA Al SENSI DEL CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE Dl DATI PERSONALI


