
 

 

Marca da 

bollo da 

€. 16,00 

Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

34074 – MONFALCONE – 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 
Nel caso in cui la sottoscrizione delle presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità (art.38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME 

  

Comune di Nascita Data di Nascita 

  

Comune di residenza Provincia 

  

Indirizzo completo Telefono 

  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di CAPO BARCA PER IL TRAFFICO 

LOCALE (art.260 R.C.N.). 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

�  di essere iscritto al numero ___________________________________ della Gente di Mare di 

____________________________; 

�  di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per 

contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione (art.238 – n°4 del R.C.N.) .), ovvero abbia ottenuto il beneficio della  sospensione condizionale 

della pena per i suddetti reati; 

�  di essere nato il __________________________________ a _________________________________________________; 

�  di possedere il Titolo di studio di ________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ presso l’Istituto ______________________________________________________; 

�  di avere effettuato almeno 18 mesi di navigazione in servizio di coperta; 

�  Altro 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO RIPORTATO A TERGO 
Monfalcone, __________________________ 

 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ____________________dal                   

Sig.  _________________________________________________ innanzi al sottoscritto. 
 L’Addetto alla Sezione 

 



ALLEGATI (segnare con una crocetta i documenti che si intende allegare) 

 

�  Ricevuta di pagamento della somma di € 0,65 quale tassa di ammissione all’esame 

 

NOTA: Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte. 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGLI UTENTI DELLA CAPITANERIA DI PORTO 

DI MONFALCONE 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

1.  Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (di seguito “Regolamento”), si informano gli interessati che il trattamento 

dei dati personali da loro forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, è finalizzato esclusivamente 

all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura del personale a ciò 

appositamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni impartite dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con 

l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e 

particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si renda necessaria, ai sensi 

della normativa vigente.  

2.  In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  

a)  il Titolare del trattamento è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Il Titolare può essere contattato per il tramite 

della Capitaneria di porto di Monfalcone inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cpmonfalcone@mit.gov.it; 

posta elettronica certificata: cp-monfalcone@pec.mit.gov.it ;  

b)  il Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Capo Sezione/Ufficio pro-tempore che può essere contattato ai seguenti 

recapiti e-mail: cpmonfalcone@mit.gov.it ; indirizzo di posta elettronica certificata: cp-monfalcone@pec.mit.gov.it, come reso noto sul 

sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone; 

c)  la finalità del trattamento è rappresentata, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento cui la 

presente comunicazione costituisce allegato e parte integrante ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 

perseguimento delle proprie funzioni istituzionali; 

d)  il conferimento dei dati personali è obbligatorio, con l’avvertenza che il mancato consenso alla trattazione, secondo le modalità 

indicate nella precedente lett. d), costituisce impedimento per l'Amministrazione marittima a definire la pratica; 

e)  i dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 

per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale; 

f)  il periodo di conservazione è stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la 

tutela degli interessi dell’Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso le competenti sedi giudiziarie;   

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li 

riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Capitaneria di 

Porto di Monfalcone, quale Titolare del trattamento. 

 

Monfalcone, ___________ 

 

 

___________________________________________________ 

                                                                                         (firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)  

 

 

 

 

 

 



Marca da 

bollo da  

€. 16,00 

Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

34074 – MONFALCONE – 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 
Nel caso in cui la sottoscrizione delle presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità (art.38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME 

  

Comune di Nascita Data di Nascita 

  

Comune di residenza Provincia 

  

Indirizzo completo Telefono 

  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di CAPO BARCA PER LA 

PESCA COSTIERA (art.261 R.C.N.). 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

�  di essere iscritto al numero _____________________________ della Gente di Mare di ____________________________; 

�  di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per 

contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione (art.238 – n°4 del R.C.N.) .), ovvero abbia ottenuto il beneficio della  sospensione condizionale 

della pena per i suddetti reati; 

�  di essere nato il _________________________________ a __________________________________________________; 

�  di possedere il Titolo di studio di _____________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ presso l’Istituto ______________________________________________________; 

�  di avere effettuato almeno 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca; 

�  Altro ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO RIPORTATO A TERGO 

 

Monfalcone, __________________________ 

 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ____________________ dal                       

Sig.  _________________________________________________ innanzi al sottoscritto. 

 L’Addetto alla Sezione 

 



ALLEGATI (segnare con una crocetta i documenti che si intende allegare) 

 

�  Ricevuta di pagamento della somma di € 0,65 quale tassa di ammissione all’esame 

 

NOTA: Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

5. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

6. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

7. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

8. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGLI UTENTI DELLA CAPITANERIA DI PORTO 

DI MONFALCONE 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

1.  Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (di seguito “Regolamento”), si informano gli interessati che il trattamento 

dei dati personali da loro forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, è finalizzato esclusivamente 

all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura del personale a ciò 

appositamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni impartite dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con 

l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e 

particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si renda necessaria, ai sensi 

della normativa vigente.  

2.  In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  

a)  il Titolare del trattamento è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Il Titolare può essere contattato per il tramite 

della Capitaneria di porto di Monfalcone inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cpmonfalcone@mit.gov.it; 

posta elettronica certificata: cp-monfalcone@pec.mit.gov.it ;  

b)  il Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Capo Sezione/Ufficio pro-tempore che può essere contattato ai seguenti 

recapiti e-mail: cpmonfalcone@mit.gov.it ; indirizzo di posta elettronica certificata: cp-monfalcone@pec.mit.gov.it, come reso noto sul 

sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone; 

c)  la finalità del trattamento è rappresentata, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento cui la 

presente comunicazione costituisce allegato e parte integrante ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 

perseguimento delle proprie funzioni istituzionali; 

d)  il conferimento dei dati personali è obbligatorio, con l’avvertenza che il mancato consenso alla trattazione, secondo le modalità 

indicate nella precedente lett. d), costituisce impedimento per l'Amministrazione marittima a definire la pratica; 

e)  i dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 

per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale; 

f)  il periodo di conservazione è stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la 

tutela degli interessi dell’Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso le competenti sedi giudiziarie;   

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li 

riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Capitaneria di 

Porto di Monfalcone, quale Titolare del trattamento. 

 

Monfalcone, ___________ 

 

 

___________________________________________________ 

                                                                                         (firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marca da 

bollo da  

€.16,00 

Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

34074 – MONFALCONE – 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI MARINAIO MOTORISTA 
Nel caso in cui la sottoscrizione delle presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità (art.38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME 

  

Comune di Nascita Data di Nascita 

  

Comune di residenza Provincia 

  

Indirizzo completo Telefono 

  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di MARINAIO 

MOTORISTA (art.274 R.C.N.). 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

�  di essere iscritto al numero _____________________________ della Gente di Mare di ____________________________; 

�  di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per 

contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione (art.238 – n°4 del R.C.N.) .), ovvero abbia ottenuto il beneficio della  sospensione condizionale 

della pena per i suddetti reati; 

�  di essere nato il ____________________________ a _______________________________________________________; 

�  di possedere il Titolo di studio di ________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ presso l’Istituto ______________________________________________________; 

�  di avere effettuato almeno 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 

�  Altro ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO RIPORTATO A TERGO 

 

Monfalcone, __________________________ 

 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ____________________ dal                       

Sig. __________________________________________________________ innanzi al sottoscritto. 

 L’Addetto alla Sezione 

 



ALLEGATI (segnare con una crocetta i documenti che si intende allegare) 

 

�  Ricevuta di pagamento della somma di € 0,65 quale tassa di ammissione all’esame. 

 

NOTA: Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

9. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

10. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

11. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

12. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGLI UTENTI DELLA CAPITANERIA DI PORTO 

DI MONFALCONE 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

1.  Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (di seguito “Regolamento”), si informano gli interessati che il trattamento 

dei dati personali da loro forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, è finalizzato esclusivamente 

all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura del personale a ciò 

appositamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni impartite dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con 

l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e 

particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si renda necessaria, ai sensi 

della normativa vigente.  

2.  In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  

a)  il Titolare del trattamento è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Il Titolare può essere contattato per il tramite 

della Capitaneria di porto di Monfalcone inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cpmonfalcone@mit.gov.it; 

posta elettronica certificata: cp-monfalcone@pec.mit.gov.it ;  

b)  il Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Capo Sezione/Ufficio pro-tempore che può essere contattato ai seguenti 

recapiti e-mail: cpmonfalcone@mit.gov.it ; indirizzo di posta elettronica certificata: cp-monfalcone@pec.mit.gov.it, come reso noto sul 

sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone; 

c)  la finalità del trattamento è rappresentata, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento cui la 

presente comunicazione costituisce allegato e parte integrante ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 

perseguimento delle proprie funzioni istituzionali; 

d)  il conferimento dei dati personali è obbligatorio, con l’avvertenza che il mancato consenso alla trattazione, secondo le modalità 

indicate nella precedente lett. d), costituisce impedimento per l'Amministrazione marittima a definire la pratica; 

e)  i dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 

per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale; 

f)  il periodo di conservazione è stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la 

tutela degli interessi dell’Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso le competenti sedi giudiziarie;   

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li 

riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Capitaneria di 

Porto di Monfalcone, quale Titolare del trattamento. 

 

Monfalcone, ___________ 

 

 

___________________________________________________ 

                                                                                         (firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Marca da 
bollo da 

€.16,00 

 

Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

34074 – MONFALCONE – 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI MOTORISTA ABILITATO 
Nel caso in cui la sottoscrizione delle presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità (art.38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME 

  

Comune di Nascita Data di Nascita 

  

Comune di residenza Provincia 

  

Indirizzo completo Telefono 

  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di MOTORISTA ABILITATO (art.273 

R.C.N.). 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

�  di essere iscritto al numero _____________________________ della Gente di Mare di ____________________________; 

�  di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per 

contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione (art.238 – n°4 del R.C.N.) .), ovvero abbia ottenuto il beneficio della  sospensione condizionale 

della pena per i suddetti reati; 

�  di essere nato il ____________________________ a _______________________________________________________; 

�  di possedere il Titolo di studio di ________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno _____________ presso l’Istituto ______________________________________________________; 

�  avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso l’Istituto _______________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

OPPURE; 

�  di avere effettuato almeno 3 anni di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 

�  di essere in  possesso del diploma di Istituto Tecnico Nautico – sezione Macchinisti conseguito nell’anno 

_______________ presso l’Istituto _____________________________________________________________________; 

�  Altro ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO RIPORTATO A TERGO 
 

Monfalcone, __________________________ 

 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ____________________ dal                       

Sig. _________________________________________________ innanzi al sottoscritto. 

 L’Addetto alla Sezione 



ALLEGATI 

 

�  Attestato di frequenza del corso di specializzazione presso istituto scolastico o ente autorizzato dal Ministero Infrastrutture 

e Trasporti (solo se non si ha effettuato almeno 3 anni di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a 

scoppio); Diploma dell’Istituto  Tecnico Nautico – sezione Macchinisti; 

�  Ricevuta di pagamento della somma di € 0,97 quale tassa di ammissione all’esame. 

 

NOTA: Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

13. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

14. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

15. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

16. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGLI UTENTI DELLA CAPITANERIA DI PORTO 

DI MONFALCONE 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

1.  Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (di seguito “Regolamento”), si informano gli interessati che il trattamento 

dei dati personali da loro forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, è finalizzato esclusivamente 

all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura del personale a ciò 

appositamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni impartite dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con 

l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e 

particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si renda necessaria, ai sensi 

della normativa vigente.  

2.  In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  

a)  il Titolare del trattamento è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Il Titolare può essere contattato per il tramite 

della Capitaneria di porto di Monfalcone inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cpmonfalcone@mit.gov.it; 

posta elettronica certificata: cp-monfalcone@pec.mit.gov.it ;  

b)  il Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Capo Sezione/Ufficio pro-tempore che può essere contattato ai seguenti 

recapiti e-mail: cpmonfalcone@mit.gov.it ; indirizzo di posta elettronica certificata: cp-monfalcone@pec.mit.gov.it, come reso noto sul 

sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone; 

c)  la finalità del trattamento è rappresentata, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento cui la 

presente comunicazione costituisce allegato e parte integrante ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 

perseguimento delle proprie funzioni istituzionali; 

d)  il conferimento dei dati personali è obbligatorio, con l’avvertenza che il mancato consenso alla trattazione, secondo le modalità 

indicate nella precedente lett. d), costituisce impedimento per l'Amministrazione marittima a definire la pratica; 

e)  i dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 

per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale; 

f)  il periodo di conservazione è stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la 

tutela degli interessi dell’Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso le competenti sedi giudiziarie;   

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li 

riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Capitaneria di 

Porto di Monfalcone, quale Titolare del trattamento. 

 

Monfalcone, ___________ 

 

 

___________________________________________________ 

                                                                                         (firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)  

 

 
 
 
 
 
 



Marca da 

bollo da  

€. 16,00 

Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

34074 – MONFALCONE – 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI MAESTRO D’ASCIA 
Nel caso in cui la sottoscrizione delle presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità (art.38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME NOME 

  

Comune di Nascita Data di Nascita 

  

Comune di residenza Provincia 

  

Indirizzo completo Telefono 

  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso all’esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale di MAESTRO D’ASCIA (art.280 R.C.N.). 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

�  Di essere nato a ____________________________________________________________ il _____________________; 

�  Di essere iscritto al numero ________________________________ del registro del Personale Tecnico delle Costruzioni 

Navali del Compartimento Marittimo di ____________________________________, in qualità di Allievo Maestro 

d’Ascia; 

�  Di aver effettuato un tirocinio di 36 mesi in qualità di Allievo Maestro d’Ascia presso il Cantiere/Stabilimento di 

costruzioni navali____________________________________________________   di ______________________. (la 

sussistenza di detto requisito, all’atto della richiesta del Titolo Professionale Marittimo dovrà essere comprovata tramite 

“Dichiarazione, fatta innanzi l’Autorità Marittima dal titolare del Cantiere o dello Stabilimento di costruzioni navali) 

�  di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure 

per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione (art.238 – n°4 del R.C.N.) .), ovvero abbia ottenuto il beneficio della  sospensione condizionale 

della pena per i suddetti reati; 

�  Altro______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________. 

ALLEGA ALLA PRESENTE QUANTO RIPORTATO A TERGO 

 

Monfalcone, __________________________ 

 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 ________________________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ____________________ dal                       

Sig. __________________________________________________ innanzi al sottoscritto. 

 L’Addetto alla Sezione 

 



ALLEGATI (segnare con una crocetta i documenti che si intende allegare) 

 

�  Ricevuta di pagamento della somma di € 1,29 quale tassa di ammissione all’esame. 

 

NOTA: Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

17. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

18. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

19. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art.4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

20. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 

uffici o dalla professione e arte. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGLI UTENTI DELLA CAPITANERIA DI PORTO 

DI MONFALCONE 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

1.  Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (di seguito “Regolamento”), si informano gli interessati che il trattamento 

dei dati personali da loro forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, è finalizzato esclusivamente 

all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura del personale a ciò 

appositamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni impartite dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con 

l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e 

particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si renda necessaria, ai sensi 

della normativa vigente.  

2.  In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  

a)  il Titolare del trattamento è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Il Titolare può essere contattato per il tramite 

della Capitaneria di porto di Monfalcone inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cpmonfalcone@mit.gov.it; 

posta elettronica certificata: cp-monfalcone@pec.mit.gov.it ;  

b)  il Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Capo Sezione/Ufficio pro-tempore che può essere contattato ai seguenti 

recapiti e-mail: cpmonfalcone@mit.gov.it ; indirizzo di posta elettronica certificata: cp-monfalcone@pec.mit.gov.it, come reso noto sul 

sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone; 

c)  la finalità del trattamento è rappresentata, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento cui la 

presente comunicazione costituisce allegato e parte integrante ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al 

perseguimento delle proprie funzioni istituzionali; 

d)  il conferimento dei dati personali è obbligatorio, con l’avvertenza che il mancato consenso alla trattazione, secondo le modalità 

indicate nella precedente lett. d), costituisce impedimento per l'Amministrazione marittima a definire la pratica; 

e)  i dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 

per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale; 

f)  il periodo di conservazione è stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la 

tutela degli interessi dell’Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso le competenti sedi giudiziarie;   

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li 

riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Capitaneria di 

Porto di Monfalcone, quale Titolare del trattamento. 

 

Monfalcone, ___________ 

 

 

___________________________________________________ 

                                                                                         (firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)  

 

 
 

 
 
 
 
 


