
MINISTERO DELLE INI-RASTRUTTI'RE E DEI TRASPORTI
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Comune di residenza Pror. C,1} Codice trlscaìe

D. cirico Tel- o inòrizzo e-mail

c) di essere i, poss€sso della patente nautrca D.-- rilasciata ia data 

- 

da

comando € la c@dotta di ulità da dipono a

CIIIEDE
L arrunissione agli esami per il coDsegùimerro della pateite naudca indicata al sùccessivo quadrc F.

A tale scopo dichiara sotlo la propia responsabilità:
a) di essere in possesso dei reqìri§ti norali prelisti dall'afl37 deì Decreto 29 lugìio 2008 n- 146 (vedere rebo);
b) di non aver presmtaro alEove domanda per conseguire Ia $edesima patenie;

1l rilascio della palenle Dautica - sanza esame - ind;cara al sùccessivo qùaaho F.

I-a sostinìzioner'il rilascio del duplicalo della pateute Dautica
indjcala al sùccessivo quadro F, a seguiro di deledoramento o ileggibiliù /smarrimetrlo - frrflo - djsrozione de) documento di cùi all'ììrita
dsnu.cia presenraE aIÌ'aùroriù di P.S. (cancelare ciò ch€ non iDleressa).

iìasciara in alata 

-- 

da codeslo Ufficic,

La coovalida dela pal€nre naurica n._ rilasciara in data 

-da 

codeslo Ulficjo per la navjga?joDe indicata al

sùccessivo qùadro F.
(Compilare arche rl qìraòo B alpon€odo il seg.o x sula len. a) e, se i! possesso di altra paleÀte, iportaÉ i dari iodicati nela len- c))

Naligazione pcr la quale si ;chiede la patenle (barr_are le caselle che inler€ssano):

[l e motore, a ,ela o mista I Parente ai careeoria C (Dirczjore oautìca)

DICHL{R { sotto ìa propris responssbilità d, ess€rc clEsapeyole del)e sanzioni penali pre}iste daìl'arl. ?6 deÌ D-P.R.28.12.2000
n"445 perìe ipole§ di faÌsiG in atti e dichiarazioni mendeci.
Di easere in possesso dei reauisrti mora[ Frelisti da]l' àÉ.3? del Decrelo n' 146 deì 29 lùqìio 2008.

Il sottoscritto dà il proprio consenso al traltaÌnento dei dati peisonali di cùi alla prÉsente istanzs ai sen§ deì D-Les 196/2003 e del

GDPR mee. UE 2016/679).

PARTE R]SERVATA A]-L'IIFFICIO

CAPITANERIA DI PORTO D] IUILAZZO

A) Si a esta che il Sìe. sopra genemlizzalo, ha presenlalo a queslo Ut6c;o la richìesta
di arnrnissione aeù esamj per ìl cc,nseguime']Io del)a patenle nautica per la navjgaziore di cuj al quadrc F.

ll preseDre docùm€nlo aurorizza il candidalo a comandare e condure le ììnirà da dipono per le quali ha presenmlo la domanda, pùrché ,
bordo vi sia presente una persona mmila di rcgolare palenle raùùca, conseguita da abreno tre anni, per uo periodo di mesi sei a de.orere

Documento soslituti\'o della pàtenle nautic2

Si atlesla che al Sig-
la paÌenl€ naurica n._ per la navigazione di cuj al quadro F.

ll presenÌe docùmerlo sostiiìrjsce Ìa patenteDautica per un pcriodo di giomi 30 a decon-ere dal



L\FOR,N,IATIVA PER IL TRAT'IAÀIENTO DEI DATI PERSONAT,I AGL] UTENT] DELLA
CAPI|ANERIA DI PORTO D] MII-,{ZZO

lntormativa ai sensi dell'articolo '13 del Regolamento (UE) 673/2016 del Parlamenìo Europeo e del Consiglio relativo alla protezione
delle persone fisiche con rìguardo al traltamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 67Si2016 (dì seguilo Regolamenlo), si ìnformano gli interessati che il tranamento deì
dati personali da loro forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimenlo dell'aììivi1à amministratìva, è linalizzaìo esclusivamente
all'esplelamento delle relative attjvità istituzionali. Iltraflamento dei dati personalì e particolari awefià a cura deì personale a ciò appositamenie
autorizzato, aì sensi delle vigenti disposizioni impartite dal Titolare, con I'ulilizzo di procedure anche iniormatizzale e con l'ausilio di apposiÌe
banche-dali aL.tomatizale, nei modi e nei ,imiti necessari per il perseguìmenlo deìle finaìità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o
successìvamente lrattatl; ciò anche in caso di eventuale comùnicazione a tezi che sì renda necessaria, ai sensi delÌa normativa vigente.
2- ln relazione aì trattamento deidati si comunica che:
a) ìì l-itolare del trattamento è la CapÌtaneria di Porto di Milazzo, con sede in Molo Marullo. lntemo area portuale - Milazzo- ll Tìtolare può

essere contattato inviando apposìta e-maìl ai seguenli ;ndirizzì dì posta eleltronica: mìlazzo@ouardiacostieE.iì; comilazzo@mil.oov.it;
posta elettronìca cerl-rlicata: cD-milazzo@Dec.mit.qov.it;

b) il Fìesponsabilè per la pÌote:ione deì dati personali è ìl Comandanle in I pro lempore che può essere contattalo ai seguenti recapiti e'
mail: comilazzo@mit.oov.il; indirizzo di posla eletlronica ceriificata: co-milazo@oec.mit.oov.ì1, come reso nolo sul silo istituzionale
wwll,,ouaadiacosìiera.aov.iì/milazo:

c) il Fìesponsabilè per il tratlamenlo dei dali personali è ;l Capo Sezjone pro tempore che pìJò essere
contattalo ai seguenti recapiti e-mail: §@ilazqqIlLqgu! indirizzo dì posta eletlronìca certificaia: co-milazzo@ pec.mii.qov.it. come reso
noto sul sito istiluzionate www.quardiacqstie.a.oov.ivmilazzo:

d) la linaliià del lraltamenlo è rappresenìata, anche con I'ausilio di strumenli intormatici, esclusivamente ai lini del procedimento cui la
presente comunicazione costituisce allegaìo e parle iolegrante ed in misura peÉinente, non eccedente e sÌretlamenle necessaria al
perseguimento delle proprie Iunzioni istituziona'i;
d) il conlerimenlo dei dali personali è obbligatorio, con I'awerlenza che ilmancaìo consenso alla kaltazione, secondo le modaliìà indicale
nel precedenÌe para 2., lett. d), costituisce impedimento per I'Amministrazione Maritiìma a definire la pralica;
e) i dat personali polrebbero essere comunicali anche ad allre Amministrazioni pubbliche quaìora queste debbano lratare i medesìmi per
eventuali procedimenti di proprja competenza istituzionale;
f) lì perlodo di conservazione è stabililo sino al conseguimento delle finalità pubbliche per Ie quali i daii sono lrattati, ìvi compresa la llrlela
degli ;nleressi dell'Amm;nistrazione del Ministe.o delle lnlrasìnjlture e dei Trasporti presso le competentisedi giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potrà essere proposlo all'Aulorilà Garante per la proìezione dei dati personali, in qualità di Autoriìà di controllo, con
sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 0O186 Roma, indirizzi e-mail: garanìe@gpdp.it; prolocollo@pec-gpdp.it.
3. Agli irteressati soro riconosciuti i dirìni previsti dagfi anicoli da 1 5 a 2I del ciralo Resol ammro, Ea i quali il dùitro di accederc ai dati che lì riguardano, il
dùiflo di .e$ificare, aggjomare, coDpletarc, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolii in rermini non confon alla ]egge, Bonòé il diino di opporsi per

morivi legirlimi aÌ loro t?ll".mento. TaÙ didtti poù-arìno esse.e fatri valere nei conftond della Capiianeria di Pono, Titolare del trattarento-

Milàz7o lì

6rno outoerafa leggibile e pet esteso del ichiedenle)

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALL'ESAME

il sottoscritlo nato a

residente a in YialPiazta avendo

presenlato in data la domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della

patenre ENTRO 12 MIGLIA/ SENZA ALCIIN LIMITE:

DICHIARA

di essere disponibile a sostenere l'esame di cui sopra.

Il sottoscritto è informato che la convocazione agli esami avverrà mediante pubbìicazione dell'elenco dei
candidati sul sito internet della Capitaneria di Porto di MILLZZO all'indirizzo:
rvww.milazzo.guardiacostiera.it nella sezione ESAMI.

Data Frrma del richiedente



DOCUMENTI DA. ALLEGARE ALLA DOMANDA PER:

o AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGI]IMENTO DELLA PATENTE NAUTICA

1) Domanda (in duplice copia di cui una in bollo): compilare i quadri A, B (lett. a e b) e F (una copia vistata
dall'Ufficio viene restituita al candidato e costituisce autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo);

2) Certificato Medico in bollo con foto, come previsto dall'an.36 del Decreto del 29 luglio 2008 n.146;
3) n- 3 foto formato tessera recenti e a colori identiche a quella apposta sul Certificato medico;
4) Attestazione di pagamento di €" 44,51 (€. 133,21 per le navi da diporto) suì c.c.p. 3988 intestato alla

Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Messina. - Causale: "Capo XV - Caoitoto Z

Esame perikq!§qgqlnento della palgIt]!9!auE4" - C.P. Milazzo;
5) Attestazione di pagamento di €. 20,00 (€. 60,00 per le navi da diporto) sul c.c.p. 3988 intestato alla

Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Messina. - Causale: ' »ir;tti Oi amm;ssion
conseguimento della patente nautica- art. 64 D. Les. t7l12005" - C.P. Milazzo;

6) Attestazione di versamento di € . 1 ,38 sul c.c-p. 3988 intestato alla Tesoreria Provinciaìe dello Stato -
Sezione di Messina. - Causale: "eapp_X__eapi!s1a2385_C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato -
Pasamento stampato patente" (solo nel caso di contestuale presentazione della dichiarazione di disponibilità
all'esame) - C.P. Milazzo;

7) Copia fronte/retro della patente nautica posseduta (solo nel caso di estensione);
8) Marca da bollo di € 16,00 (da produrre al ritiro del documento);
9) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
!0) Fotocopia codice fiscale.

U COI.WALIDAPATENTE

l) Domanda in duplice copia di cui una il bollo: compilare i quadri A, B (lett. a, se l'irteressato è in possesso
di aìtra patente compilare anche la lettera c), E e F (una copia vistata dall'Ufiicio viene restituita al
rjchiedente e costituisce documento sostitìtivo in attesa della convalida);

2) Cenificato Medico in bollo con foto, come previsto dall'art.36 del Decieto del 29 luglio 2008 n.146;
3) n. 3 foto formato tessera recenti e a colori identiche a quella apposta sul Certificato medico;
4) Atteslazione di pagamento di €, 1,38 sul c.c.p.3988 intestato alìa Tesoreria Provinciale dello Stato -

Sezione di Messina. - Causale: 'Capo X - Capitoìo 23
Pasamento stampato patente" - C,P. Milazzo:

5) Marca da bollo di €, 16,00 (da produrre al ritiro deÌ documento);
61 Vecchia patente in originale.

O CONVALIDAPATENTE - TAGLIANDO

l) Domanda in duplice copia di cui una in bollo: compilare i quadri A, B (lett. a, se I'hteressato è in possesso

di altra patente compilare anche la lettera c). E e F (una copia vistara dall'Ufficio viene restituita al
richiedente e costituisce documento sostitutivo in attesa della convalida);

2) Cenificaro Medico in bolìo con foto. come previsto daÌl'art.36 del Decreto del 29 luglio 2008 n.146:
3) Originale della patente posseduta;
4) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
5) Fotocopia codice fiscale.

n CAMBIORESIDENZA- TAGLIANDO

1) Domanda in duplice copia di cui una in bollo: compilare il quadro A (una copia vistata dall'Ufficio viene
restituita al richiedente e costituisce documento sostitutivo in attesa dell'aggiomamento):

2) OriginaÌe della patente posseduta:
3) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di vaìidirà;
4) Fotocopia codice fiscaìe.



o SMARRIMENTO - FIIRTO - DETERIORAMENTO O ILLEGGIBILITA'

1. Domanda in duplice copia di cui una in bollo: compilare i quadri A, B (lett. a, se I'interessato è in possesso dì

altra patente compilare anche la lettera c), D e F;
2, Denuncia di smarrimento presentata alì'Autorità di Polizia di Stato o ai Carabinieri (nel caso di smarimento

- furto);
3. Certificato Medico in boììo con foto, come previsto dall'art- 36 del Decreto del 29 luglio 2008 n.146 (solo neì

caso di patente scaduta);
4. n. 3 foto formato tessera recenti e a colori identiche a quella apposta sulla domanda;
5. Attestazione di pagamento di €. 1,38 sul c.c.p. 3988 intestato alla Tesoreria Provinriale dello Stato -

Sezione di Messina - Causale: "Capo X - Caoitolo 2185
Pagamento stampato pa!qqE"; - C,P. Mjlazzo.

6. Attestazione di pagamento di €. 29,51 sul c.c.p. 3988 intestaro aìIa Tesoreria Provinciaìe deìlo Stato -
Sezione di Messina. - Causale: "Capo XV - Cap;tolo 3570
Trasporti - Rilascio dup ' - C.P. Miìazzo.:

7. Vecchia patente in originale (neì caso di deterioramento o iIeggibilità),

o CONSEGI]IMENTO DELLA PATENTE NAUTICA SENZA ESAME DA PARTE DEL
PERSONALE MILITARE O IN POSSESSO DI TITOLO PROFESSIONALE

l. Domanda in bollo: compilare i quadri A, B (lett. a, se I'interessato è in possesso di aìtra patente compilare

anche la lettera c), C e F;
2. Certificato Medico inbolÌo con foto, come previsto dall'art.36 del Decreto del 29 luglio 2008 n.i46;
3. n- 3 foto formato tessera recenti e a colori identiche a quelìa apposta sul Certificato medico;
4. Attesrazione di pagamento di €. 1,38 sul c.c.p.3988 intestato aìla Tesoreria Provinciale dello Stato -

Sezione di Messina. - Causale: "Capo X - Capitolo 2385 - C.E-E.D. Provveditorato Generale dellc Stato -
Paeamento stampato patente'' - C.P. Miìazzo.;

5. Marca da bollo di € , 16,00 (da produrre aì ritiro del documento);
6. nonché a seconda dei casi previsti dagìi articoli 32 o 33 del Decreto del 29 lugìio 2008 n.146 copia in

bollo di:
. estrattomatricolare;
. dichiarazione del Comando di appartenenza;
. abilitàzione o brevetto;
. libretto di navigazione;
. licenza per pilota.

NOTA BENB

Possono presentare istanza di ammissione agli esami i candidati residenti o domiciliati,
per motivi di lavoro o di studio, il una delle provincie ricomprese nella giurisdizione
territoriale della rispettiva Direzione Marittima, ovvero della Direzione Marittima con
essa confinante.
La disposizione non si applica agli stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero.


