
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Capitaneria di Porto Oristano 

Se la sua patente è come nell’immagine sottostante… 

CONVALIDA (RINNOVO DI VALIDITÀ) DELLA PATENTE NAUTICA 

I documenti necessari per il rinnovo della patente nautica (solo per patenti nautiche in formato cartaceo 
“a fisarmonica”) sono: 
1. Domanda in bollo da 16 € (trova in allegato il modello): sono da compilare i quadri A - B - E – F. Per

il solo rinnovo non è necessario apporre la fotografia.
2. Certificato medico conforme all’Annesso I del Decreto 2 agosto 2016, n. 182 (in bollo da 16€);
3. qualora cittadino straniero, Certificato - apostillato e tradotto in lingua italiana - del Casellario

Giudiziale Penale del Paese di origine, rilasciato da non più di 90 giorni dall’Autorità Consolare in
Italia o dall’Autorità preposta dello Stato di appartenenza;

4. Originale della patente nautica da convalidare;
5. fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
6. qualora impossibilitati al ritiro di persona, busta preaffrancata e preintestata per l’invio a domicilio

della patente nautica convalidata.

Tutta la documentazione deve pervenire in originale (non in formato elettronico). La documentazione 
deve pervenire interamente in un’unica soluzione. 

Suggerimenti per la spedizione c/o il proprio indirizzo: 

- tipo di busta: formato DL (11 x 22 cm);

- francobolli per la spedizione via posta ordinaria non tracciabile o via posta raccomandata tracciabile.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di Porto Oristano 

Se la sua patente è come nell’immagine sottostante… 

oppure è come questa (N.B. manca la patente categoria “C”)…

SOSTITUZIONE PER RINNOVO DELLA PATENTE NAUTICA 

I documenti necessari per la sostituzione per rinnovo della patente nautica sono: 
1. Domanda in bollo da 16 € (trova in allegato il modello): sono da compilare i quadri A - B - E - F.

È necessario apporre una fototessera e firmare la dichiarazione che la foto riproduce se stessi.
2. Certificato medico ASL conforme all’Annesso I del Decreto 2 agosto 2016, n. 182 (in bollo da 16€);
3. N. 2 fototessere libere (altezza max 3,1cm) – oltre a quella apposta sull’istanza al punto 1);
4. Marca da bollo da 16 € libera – oltre a quella apposta sull’istanza al punto 1);
5. Patente nautica in originale;
6. fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;

qualora il documento di identità non fosse aggiornato nella residenza, “ricevuta della richiesta di aggiornamento
dati per cambio abitazione” ovvero “Certificato di residenza” emessi dal Comune; qualora cittadino straniero,
Certificato - apostillato e tradotto in lingua italiana - del Casellario Giudiziale Penale del Paese di origine,
rilasciato da non più di 90 giorni dall’Autorità Consolare in Italia o dall’Autorità preposta dello Stato di
appartenenza;

7. attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. 17760091 intestato alla
“Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di ORISTANO” con la causale: “Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D.
Provveditorato Generale dello Stato - Pagamento stampato patente nautica”;

8. qualora impossibilitati al ritiro di persona, busta preaffrancata e preintestata per l’invio a domicilio. Tutta la
documentazione deve pervenire in originale (non in formato elettronico). La documentazione deve pervenire
interamente in un’unica soluzione.

Suggerimenti per la spedizione c/o il proprio indirizzo: 
- tipo di busta: formato DL (11 x 22 cm);
- francobolli per la spedizione via posta raccomandata tracciabile, scaglione di peso tra i 20 e i 50 gr.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di Porto Oristano 

SOSTITUZIONE PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI 

I documenti necessari per la sostituzione di patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono: 

1. Domanda in bollo da 16 € (trova in allegato il modello): sono da compilare i quadri A - B - D - F.
È necessario apporre una fototessera e firmare la dichiarazione che la foto riproduce se stessi.

2. Certificato medico ASL conforme all’Annesso I del Decreto 2 agosto 2016, n. 182 (in bollo da 16 €);
3. N. 2 fototessere libere (altezza max 3,1cm) – oltre a quella apposta sull’istanza al punto 1);
4. Marca da bollo da 16 € libera – oltre a quella apposta sull’istanza al punto 1);
5. Patente nautica in originale;
6. fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
7. qualora il documento di identità non fosse aggiornato nella residenza, “ricevuta della richiesta di

aggiornamento dati per cambio abitazione” ovvero “Certificato di residenza” emessi dal Comune;
8. qualora cittadino straniero, Certificato - apostillato e tradotto in lingua italiana - del Casellario

Giudiziale Penale del Paese di origine, rilasciato da non più di 90 giorni dall’Autorità Consolare in
Italia o dall’Autorità preposta dello Stato di appartenenza;

9. attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. 17760091 intestato
alla “Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di ORISTANO” con la causale: “Capo X capitolo 2385
- C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato - Pagamento stampato patente nautica”;

10. Attestazione di pagamento della somma di  € 29,57 sul c.c.p. 17760091 della Tesoreria Provinciale
dello Stato di Oristano - con la causale: “Capo XV - Capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Rilascio duplicato patente nautica“.

Qualora impossibilitati al ritiro di persona, busta preaffrancata e preintestata per l’invio a domicilio. 
Tutta la documentazione deve pervenire in originale (non in formato elettronico). La documentazione 
deve pervenire interamente in un’unica soluzione. 

Suggerimenti per la spedizione c/o il proprio indirizzo: 

- tipo di busta: formato DL (11 x 22 cm);
- francobolli per la spedizione via posta raccomandata tracciabile, scaglione di peso tra i 20 e i 50 gr. 



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di Porto Oristano 

DUPLICATO DELLA PATENTE NAUTICA 

I documenti necessari per ottenere il duplicato della patente nautica per smarrimento o furto sono: 

1. Domanda (trova in allegato il modello): sono da compilare i quadri A - B - D - F.

a. esente da bollo ai sensi dell’art. 7, comma 5, L. 405/90 se non necessita di convalida;

b. in bollo da 16,00 € se necessita di convalida/rinnovo;

È necessario apporre una fototessera e firmare la dichiarazione che la foto riproduce se stessi.

2. Denuncia di smarrimento della patente nautica presentata all’Autorità di Polizia di Stato o
Carabinieri;

3. Certificato medico conforme all’Annesso I del Decreto 2 agosto 2016 , n. 182 (in bollo da 16 €) se
necessaria anche la convalida della patente oltre al duplicato;

4. N. 2 fototessere libere (altezza max 3,1cm) – oltre a quella apposta sull’istanza al punto 1);

5. fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;

6. qualora il documento di identità non fosse aggiornato nella residenza, “ricevuta della richiesta di
aggiornamento dati per cambio abitazione” ovvero “Certificato di residenza” emessi dal Comune;

7. qualora cittadino straniero, Certificato -apostillato e tradotto in lingua italiana- del Casellario
Giudiziale Penale del Paese di origine, rilasciato da non più di 90 giorni dall’Autorità Consolare in
Italia o dall’Autorità preposta dello Stato di appartenenza;

8. attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. 17760091 intestato
alla “Tesoreria Provinciale dello Stato di Oristano” con la causale: “Capo X -capitolo 2385 -
C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato - Pagamento stampato patente nautica”;

9. Attestazione di pagamento della somma di  € 29,57 sul c.c.p. 17760091 della "Tesoreria
Provinciale dello Stato di Oristano" con la causale: “Capo XV - Capitolo 3570 - C.E.E.D.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Rilascio duplicato patente nautica“.

Qualora impossibilitati al ritiro di persona, busta preaffrancata e preintestata per l’invio a domicilio. 
Tutta la documentazione deve pervenire in originale (non in formato elettronico). La documentazione 
deve pervenire interamente in un’unica soluzione. 

Suggerimenti per la spedizione c/o il proprio indirizzo: 
- tipo di busta: formato DL (11 x 22 cm);
- francobolli per la spedizione via posta raccomandata tracciabile, scaglione di peso tra i 20 e i 50 gr.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di Porto Oristano 

CAMBIO DI RESIDENZA 

I documenti necessari per l’aggiornamento dei dati di residenza sono: 

1. Domanda, esente da bollo, (trova in allegato il modello): sono da compilare i quadri A - E - F. Per il

solo cambio di residenza non è necessario apporre la fotografia.

2. fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;

3. qualora il documento di identità non fosse aggiornato nella residenza, “ricevuta della richiesta di

aggiornamento dati per cambio abitazione” emessa dal Comune.

Tutta la documentazione deve pervenire in originale (non in formato elettronico). La documentazione 

deve pervenire interamente in un’unica soluzione. 

Suggerimenti per la spedizione c/o il proprio indirizzo: 

- tipo di busta: formato DL (11 x 22 cm);

- francobolli per la spedizione via posta ordinaria non tracciabile o via posta raccomandata tracciabile.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di Porto Oristano 

AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA 

I documenti necessari per l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica 
(Categoria A – entro le 12 miglia dalla costa/senza alcun limite dalla costa – vela e/o motore) sono: 

1. Domanda in bollo da 16 € (trova in allegato il modello): sono da compilare i quadri A - B - F.
È necessario apporre una fototessera e firmare la dichiarazione che la foto riproduce se stessi.

2. Copia della domanda di cui sopra.
3. Certificato medico ASL conforme all’Annesso I del Decreto 2 agosto 2016, n. 182 (in bollo da 16 €);
4. N. 2 fototessere (altezza max 3,1cm) – oltre a quella apposta sull’istanza al punto 1);
5. Marca da bollo da 16€ – oltre a quella apposta sull’istanza al punto 1);
6. fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
7. qualora il documento di identità non fosse aggiornato nella residenza, “ricevuta della richiesta di

aggiornamento dati per cambio abitazione” ovvero “Certificato di residenza” emessi dal Comune;
8. qualora in possesso di precedente patente nautica, copia fronte/retro della patente nautica in corso

di validità (ben leggibile in tutte le parti);
9. qualora cittadino straniero, Certificato - apostillato e tradotto in lingua italiana- del Casellario

Giudiziale Penale del Paese di origine, rilasciato da non più di 90 giorni dall’Autorità Consolare in
Italia o dall’Autorità preposta dello Stato di appartenenza;

10. attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto di € 1,38 sul c.c.p.
17760091 intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di ORISTANO” con la causale:
“Capo X -capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato - Pagamento stampato
patente nautica”;

11. attestazione di pagamento di € 20,00 (per le Categorie di patenti nautiche A e C) sul
c.c.p. 17760091 intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di  ORISTANO”
con  la causale: “Capo XV -capitolo 3570 - art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il
conseguimento della patente nautica, art. 64 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171”;

12. Attestazione di pagamento della somma di  € 44,57 sul c.c.p. 17760091 della Tesoreria
Provinciale dello Stato di Oristano - con la causale: “Capo XV - Capitolo 3570 - C.E.E.D.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Tributo esame conseguimento patente nautica”;

13. Dichiarazione di disponibilità a sostenere l’esame (contestualmente o successivamente).

Tutta la documentazione deve pervenire in originale (non in formato elettronico). La documentazione 
deve pervenire interamente in un’unica soluzione. 



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di Porto Oristano 

Il nostro indirizzo è: 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ORISTANO 

Ufficio Patenti nautiche 

Piazza delle Capitanerie di Porto, 3 09096 - SANTA GIUSTA (OR) 

Orario di apertura al pubblico: 
Lunedì 09:00 – 12:00 
Martedì 09:00 – 12:00 
Mercoledì 09:00 – 12:00 
Giovedì 09:00 – 12:00 15:00 – 17:00 
Venerdì 09:00 – 12:00 

I nostri contatti:  

telefono:  0783/72262 – 0783/359933 

email: diporto.cporistano@mit.gov.it  

P.E.C.: cp-oristano@pec.mit.gov.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Guardia Costiera 
(www.guardiacostiera.gov.it). 

Per consultare le tariffe postali: Poste Italiane - listino servizi postali 

Attenzione! L’Ufficio Postale non accetta buste affrancate digitalmente, usare 
solo francobolli tradizionali! 

!!! NON INVIARE DENARO CONTANTE IN NESSUN CASO !!! 

mailto:diporto.cpsavona@mit.gov.it
mailto:cp-savona@pec.mit.gov.it
https://www.poste.it/risorse/postali/pdf/prodotti-servizio-universale-listino.pdf


Bollo 

CAPITANERIA DI PORTO 
ORISTANO 

★ ★ 

Protocollo istanza N. 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Alla Capitaneria di Porto di Oristano 

A 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI  (N.B.) 

FOTO TESSERA 
Solo per i casi B, C e D. 

La fototessera non è richiesta 
per la convalida della patente 
e per il cambio di residenza. 

Cognome Nome 

Comune di nascita Prov. o Stato estero Nazionalità Data di nascita 

Comune di residenza  CAP Prov Codice fiscale 

Indirizzo N° civico e-mail e Telefono

CHIEDE 

B 

L’ ammissione  agli esami  per il conseguimento della Patente Nautica indicata al successivo quadro F.
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008;
b) di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima Patente;
c) di essere in possesso della Patente Nautica n°………..……………. rilasciata da……………………………….………………………..in data…..………………. 

per il Comando e la condotta di unità da diporto a …………………………………..……….per la navigazione………..………………………….allegata. 

C Il rilascio della Patente nautica   senza esame indicata al successivo quadro F. 

D 
La sostituzione / duplicato della Patente nautica n°…………………..rilasciata in data…………………………….da codesto Ufficio  indicata al 
successivo quadro F, a seguito del deterioramento / smarrimento / distruzione del documento di cui all’unita denuncia presentata all’Autorità di 
P.S.  (cancellare ciò che non interessa) 

E La convalida / cambio residenza della Patente Nautica n°…………..……rilasciata in data……………………………..da Codesto Ufficio per la 
navigazione indicata al successivo quadro F. 

F 

Navigazione per la quale si richiede la Patente Nautica  (selezionare le caselle che interessano) 
 PER NAVE ENTRO LE 12 MIGLIA  

SENZA LIMITI    

 LIMITATA A MOTORE     

 A MOTORE, A VELA O MISTA  CAT. “C” 

  FIRMA DEL DICHIARANTE ________________________________________________ 

CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO 

Si attesta che il Sig. ______________________________________ ,sopra generalizzato, ha presentato a questo Ufficio la richiesta di ammissione agli esami per  il 
conseguimento della patente nautica per la navigazione di cui al quadro F. 
Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato domanda, purché a bordo vi sia presente una 
persona munita di regolare patente nautica , conseguita da almeno tre anni, per un periodo di mesi sei a decorrere dal __________________. 

       TIMBRO E FIRMA 

____________________________________ 

Si attesta che al Sig. ______________________________________, sopra generalizzato, in data __________________ è stata rilasciata la patente nautica 
n° _______________ per la navigazione di cui al quadro  F.  
Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di giorni 30 a decorrere dal __________________.

       TIMBRO E FIRMA 

____________________________________ 

 DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2 000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 DICHIARA di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008. 

 DICHIARA, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’ultima pagina del modulo.

 DICHIARA che la foto riproduce il sottoscritto.

 PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 DATA ____________________________ 

 DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA PATENTE NAUTICA



Documentazione da allegare alle domande concernenti: 

a) - Ammissione agli esami (per il comando di imbarcazioni e di navi da diporto):
(N.B.): Qualora l’istanza non venga prodotta personalmente dall’interessato e sottoscritta davanti al dipendente addetto, la stessa deve
essere corredata di fotocopia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento dell’interessato 

1. Domanda (in bollo) :  Compilare i quadri A - B - F ;
2. Certificato medico (in bollo) conforme al modello allegato I  al D.M. 146 in data 29.07.08 ;
3. N° 2 foto formato tessera (formato 3x3);
4. Attestazione di pagamento di € 20,00 (per le categorie A e C) o di € 60,00 (categoria B) sul c.c.p. 17760091 della Tesoreria Provinciale dello Stato

di Oristano - con la causale: “Capo XV - capitolo 3570 - art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.

5. Attestazione di pagamento di € 44,57 (entro 12 miglia – senza limiti) o di € 133,27 ( Navi) sul c.c.p. 17760091 della Tesoreria Provinciale dello
Stato di Oristano con la causale: “Capo XV - capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Tributo esame conseguimento
patente nautica”.

6.  Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. 17760091 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Oristano con la causale: “Capo X - capitolo 2385 -  C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato - Pagamento stampato patente nautica”;

I BOLLETTINI DA UTILIZZARSI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE MODELLO CH8-TER 
7. Marca da bollo € 16,00
8. Dichiarazione di disponibilità a sostenere l’esame

- Candidati agli esami già in possesso dell’abilitazione a motore che intendono conseguire anche
quella a vela con m.a. ovvero l’abilitazione per limiti di navigazione superiori.

1. Domanda (in bollo) : compilare i quadri A - B - F;
2. Documentazione indicata ai punti 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 della precedente lettera  a) ;
3. Patente nautica in possesso.

- Conseguimento di patente nautica - senza esame - da parte del personale militare ed equiparato.
1. Domanda (in bollo) : compilare i quadri  A - B - C - F;
2. I documenti indicati ai punti  2 - 3 - 6 - 7 della precedente lettera  a) nonché, a seconda del caso :

a) dichiarazione del Comando di appartenenza: per gli Ufficiali dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto ;
b) copia dell’abilitazione (in bollo) rilasciata dalla Marina Militare al rimanente personale delle FF.AA., delle Forze di Polizia e del Corpo dei

VV.FF. in servizio (o in congedo da non oltre 5 anni);
c) per  gli appartenenti alla Guardia di Finanza copia della specializzazione (in bollo) rilasciata dai Comandi della G. di F.;

- Conseguimento di patenti nautiche -senza esame- da parte di coloro che sono in possesso
di un titolo professionale marittimo .
1. Domanda (in bollo): compilare i quadri A - B - C - F;
2. Copia del libretto di navigazione (le pagine che interessano in bollo); ovvero, se pilota, copia autenticata della licenza per pilota (in bollo);
3. I documenti indicati ai punti  2 - 3 - 6 – 7 della precedente lettera  a).

- Convalida della patente
1. Domanda (in bollo): compilare i quadri A - B - E - F;
2. Certificato medico (in bollo).
3. Si può richiedere l’invio a casa del talloncino adesivo da apporre sulla patente (allegare copia della patente)

- Sostituzione patente nautica deteriorata o illeggibile
1. Domanda (in bollo): compilare i quadri A - B  - D - F;
2. I documenti indicati ai punti 2 - 3 - 6 – 7 della precedente lettera  a).

- Duplicato della patente per smarrimento o distruzione della patente nautica
1. Domanda (in bollo) : compilare i quadri A - B  - D - F ;
2. Copia della denuncia di smarrimento presentata all’Autorità di P.S. o ai CC. ;
3. I documenti indicati ai punti 3 - 6 della precedente lettera a) ;
4. Attestazione di pagamento della somma di  € 29,57 sul c.c.p. 17760091 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Oristano - con la causale:

“Capo XV - Capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Rilascio duplicato patente nautica“.

- Cambio di residenza
1. comunicazione (esente da bollo) all’Ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo

46 del DPR 445/2000 (autocertificazione): compilare i quadri A – E – F.

- Vecchie patenti da sostituire (in occasione della convalida )
1. Domanda (in bollo): compilare i quadri A - B  - E  - F ;
2. I documenti  indicati ai punti. 2 - 3 - 6 - 7 ;
3. Vecchia patente.



 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
 
Chi tratta i tuoi dati personali? 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia Costiera 
con sede a Roma in Viale dell’Arte 16; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente 
recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it  
 
Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali? 
Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del 
rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal 
Corpo delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel quadro delle finalità amministrative. 
Rientrano tra le finalità amministrative tutti i compiti ed i servizi d’istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e 
territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, 
la tutela dell’ambiente marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l’adempimento 
di altri specifici obblighi di legge o contrattuali per l’acquisizione di beni e servizi. 
 
Come trattiamo i tuoi dati personali? 
I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l’ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità 
con le istruzioni ricevute sempre e solo nell’ambito delle finalità indicate nell’informativa, nonché da soggetti terzi nei casi 
in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge. 
 
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 
Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento. I dati 
di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione 
ed i termini di prescrizione. 
 
Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità? 
Quando è necessario, cioè quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge, il titolare raccoglie il tuo consenso 
facoltativo, esplicito e separato. Ciò avviene per: 

• svolgere attività di comunicazione istituzionale; 
• rilevare la qualità dei servizi; 
• svolgere indagini statistiche. 

 
 Con chi vengono condivisi i dati personali? 
I tuoi dati possono essere comunicati alle altre amministrazioni pubbliche che condividono con il titolare un obbligo di legge 
sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l’obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi 
pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con 
privati a fini di marketing. 
 
Come garantiamo i tuoi diritti? 
Per l’esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando una mail a dpo-
cgcp@mit.gov.it allegando una copia di un documento di identità ed impiegando gli appositi moduli predisposto a tal fine. 
Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec all’indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata 
al titolare. 

 
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all’informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.it/privacy 
 
  

mailto:dpo-cgcp@mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.it/privacy


Alla Capitaneria di Porto 
Ufficio patenti 
09170 - ORISTANO 

 DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ALL’ESAME 

IO SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………… 

NATO A …………………………………………………..….…………… IL …………………… 

DICHIARO LA MIA DISPONIBILITA’ A SOSTENERE/RISOSTENERE L’ESAME PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA TIPO (indicare tipo di abilitazione richiesta): 

ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA SOLO MOTORE VELA + MOTORE 

SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA SOLO MOTORE VELA + MOTORE 

PER NAVE DA DIPORTO 

………………..………………. 
(LUOGO E DATA) 

FIRMA 



Come da allegato I, annesso 1 Decreto 29 luglio 2008, n. 146

CERTIFICATO MEDICO

RILASCIO
PER  DELLA PATENTE NAUTICA

CONVALIDA

Si certifica che il Sig. ___________________________________________________________________
nat__ a ______________________________________________________ il ______________________
documento di riconoscimento _______________________________________ n. ___________________
rilasciato da __________________________________________________  il ______________________ 
di statura mt __________ e peso Kg _________

Osservazioni: ______________________________________________________________________________________________

Non presenta sintomi che lo rivelino fare consumo abituale o essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope, o 
che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona. E' esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da 
malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possono comunque pregiudicare la 
sicurezza della navigazione in relazione al tipo di patente richiesta e al limite di distanza dalla costa.

Possiede
all'occhio destro all'occhio sinistro

ad occhio nudo ......................... ..........................

a rifrazione corretta ......................... ..........................

grado di rifrazione ......................... ..........................

senso cromatico ................................  campo visivo:    O.D. ................................  sensibilità al contrasto:    O.D. ................................

 O.S. ................................  O.S. ................................

visione binoculare ................................  visione crepuscolare/notturna  O.D. .............................................    O.S. ................................

       con              monoaurale
Percepisce la voce di conversazione  ----------------  protesi acustica  -----------------------

 senza  binaurale

a destra a metri .............  a sinistra a metri .............

Possiede tempi di reazione a stimoli semplici (misura in decili)

stimoli luminosi rapidità .......................... regolarità ..........................

 stimoli acustici  rapidità ..........................  regolarità ..........................

       E' IDONEO
In conseguenza si giudica che   ---------------------------------- per il conseguimento / la convalida

 NON E' IDONEO 

 Eventuali limiti di durata: patente nautica limitata ad anni _____ ai sensi del ______________________

prescrizioni …............................................................................................................................................................................................

Allegati depositati agli atti: dichiarazione anamnestica dell'interessato, …...............................................................................................

Rilasciato il  …................................................  Generalità qualifica e firma del medico

 ................................................................
 …....................................................................  ................................................................

 (firma dell'interessato)

Marca
da

bollo

FOTO
 Navigazione entro 12 miglia dalla costa

 Navigazione senza alcun limite dalla costa

limitata alle unità 
a motore

per tutti i tipi di 
unità

Nave da diporto

della patente nautica di categoria 
per la navigazione entro 12 miglia dalla costa

senza alcun limite dalla costa

limitata alle sole unità a motore

per tutti i tipi di unità

della patente nautica per nave da diporto 

obbligo di lenti obbligo di apparecchio acustico adattamenti



Come da allegato I, annesso 2 Decreto 29 luglio 2008, n. 146

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO
___ sottoscritt___  ____________________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________________________________ prov. (____)
residente a ________________________________________________________________ prov. (____)
in via/piazza _________________________________________________________________________
nell'ambito  dell'accertamento  medico  legale  dell'idoneità  psicofisica  al  conseguimento/convalida  della 
patente nautica _______________________________________________________________________

DICHIARA:
in relazione agli stati patologici (e/o condizioni) di seguito elencati che:

Sussistono patologie dell'apparato cardio-circolatorio (pressione alta anche se normalizzata dal trattamento, pregresso 
infarto, angina, pregresso intervento cardiochirurgico, aneurisma, aritmie ecc.)
Se sì, indicare quali:

Si No

Sussiste diabete(mellito)
Se si, specificare di quale tipo:

Si No

Sussistono altre patologie endocrine (ad es. della tiroide, dei surreni, dell'ipofisi)
Se si, indicare quali: 

Si No

Soffre (ha mai sofferto) di malattie neurologiche (ad es.: m. di Parkinson, emiparesi, ischemia celebrale transitoria, 
sclerosi multipla, ecc.).
Se si, indicare quali: 

Si No

Soffre (ha mai sofferto) di turbe e patologie psichiche (ad es.: ansia, depressione, allucinazioni, ecc.)
Se si, indicare quali e in quale periodo ne ha sofferto:

Si No

E' attualmente (è stato) in cura con tranquillanti, antidepressivi, barbiturici, sonniferi o altri farmaci  psicotropi
Se si, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi:

Si No

Ha avuto problemi relativi ad abuso di alcolici (ad es.: guida o comando in stato di ebbrezza, ricoveri ospedalieri, ecc.)
Se si, specificare di quale tipo e quando:

Si No

Ha subito un trauma cranico.
Se si, specificare quando: 

Si No

Ha fatto uso di canapa indiana, ecstasy, eroina, cocaina, anfetamine, LSD, o altre droghe.
Se sì, specificare quando:

Si No

Soffre di epilessia o ha in passato manifestato crisi epilettiche (o convulsioni)
Se si, specificare la data dell'ultima crisi e la terapia eseguita: 

Si No

Sussistono malattie del sangue
Se si, specificare quali: 

Si No

Sussistono malattie dell'apparato uro-genitale (ad es.: insufficienza renale cronica)
Se si, indicare quali: 

Si No

Assume (o ha assunto per più di una settimana nell'ultimo anno) altre medicine oltre a quelle dichiarate
Se si, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi: 

Si No

Ha problemi di vista non correggibili con lenti a contatto:
Se si, indicare quali: 

Si No

Porta lenti a contatto SI No

Ha problemi di udito Si No

Porta protesi acustiche Si No

                                                   

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196, sono stato informato del fatto che i dati personali e quelli riguardanti le mie condizioni di salute, 
emersi a seguito della presente visita, tutelati dal segreto d'ufficio, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e 
telematiche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall'obbligo del segreto 
d'ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge.
Il sottoscritto..............................(*) autorizza il personale della..............................................., se lo riterrà necessario, ad esaminare ed estrarre copia 
della documentazione sanitaria che lo riguarda, conservata presso strutture pubbliche. Inoltre..............(*) autorizza  l'inserimento dei dati personali e di  
quelli riguardanti le prprie condizioni di salute, emersi nel corso della presente visita, in una cartella clinica medico-legale, che potrà essere esaminata  
dal  personale autorizzato, vincolato dall'obbligo del  segreto d'ufficio, a seguito di  qualsiasi richiesta di benefici  presentata a strutture del Servizio  
sanitario pubblico.
(*) INDICARE “NON” IN CASO DI NEGATA AUTORIZZAZIONE      

Data...................................  Firma del dichiarante..............................................
  (da firmare in presenza del medico)

Firma del medico ricevente l'atto..............................................

Dichiarazione del richiedente
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a def inire il mio stato di 
salute, in particolare dichiaro di non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e di non aver avuto crisi 
epilettiche negli ultimi due anni.

Data ........................................  Firma del richiedente .........................................................................
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