
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI AGLI ESAMI PER L’ABILITAZIONE AL COMANDO 
E ALLA CONDOTTA DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 

 
Individuati dalla data e numero di protocollo dell’istanza di ammissione all’esame 

(per eventuali chiarimenti si invitano i candidati a contattare la propria Scuola Nautica 
oppure l’Ufficio Patenti Nautiche della Capitaneria di Porto di Milazzo) 

 
 

30 GIUGNO 2022 

SESSIONE ESAMI: ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA CON PROPULSIONE SOLO A MOTORE – 

PROVA PRATICA 
 

 
 

Si invitano i candidati a presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in regolare corso di validità, 
presso i locali di questa Capitaneria di Porto per sostenere l’esame di prova pratica per il conseguimento 
dell’abilitazione in parola. 

Premesso quanto sopra, si forniscono i seguenti elementi informativi: 

• è ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno 5 ore complessive di manovre, svolgendo il programma di cui 

all’allegato D del succitato decreto n. 323/2021, attestate da una scuola nautica; 

• qualora il candidato non si dovesse presentare agli esami sarà riconvocato d’Ufficio, senza ulteriori oneri tributari; 

 
• qualora il candidato non dovesse risultare idoneo potrà ripetere la prova una sola volta dopo almeno 30 giorni, senza         assolvere 

ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi; 

• Per effettuare la prova pratica, l’unità da diporto (comprensiva dei previsti documenti di bordo) dovrà avere le caratteristiche 

e dotazioni di sicurezza di cui al decreto n. 323/2021 e dovrà essere munita anche di  polizza di assicurazione per responsabilità 

civile che deve includere anche la copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività 

d'esame. 

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle disposizioni vigenti di settore, con particolare riferimento al Decreto n. 

323/2021. 

I CANDIDATI DEVONO ATTENERSI ALLA NORMATIVA ANTICOVID VIGENTE 
ALLA DATA DELL’ESAME. 
 
I CANDIDATI DOVRANNO INDOSSARE GUANTI E MASCHERINA E AVERE UNA PENNA. 

IL MEZZO NAUTICO DA UTILIZZARE PER L’EVENTUALE PROVA PRATICA DOVRA’ ESSERE 
PREVENTIVAMENTE DISINFETTATO. 

CONVOCAZIONE: ORE 09:00 

N. Data Istanza N. Protocollo 

1) 23/02/2022 4293 

2) 23/02/2022 4317 

3) 01/03/2022 4806 

4) 01/03/2022 4807 

5) 01/03/2022 4810 

 

CONVOCAZIONE: ORE 09:00 

N. Data Istanza N. Protocollo 

6) 01/03/2022 4814 

 


