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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
 

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO 
 

Elenco marittimo convocati per gli esami dei C.O.P. 21 aprile 2021 ore 08.00. 

Il personale marittimo ammesso, di seguito elencato, per lo svolgimento degli 

esami in questione dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 

a) Dovrà compilare e consegnare al personale preposto la lista di controllo sanitario, 

secondo il modello di autocertificazione e informativa Covid-19 allegato; 

b) occorre essere sbarcati. Se attualmente imbarcato, il marittimo dovrà essere in 

possesso della lettera di Licenza rilasciata dal Comando di bordo e vistata 

dall’Autorità Marittima o Consolare del porto dove l’unità risulta ormeggiata; 

c) per l’ammissione alla prova d’esame, ogni marittimo dovrà portare al seguito il proprio 

Libretto di Navigazione. 

La mancata ottemperanza anche ad una sola delle suddette prescrizioni 

comporterà, automaticamente, la non ammissione agli esami. 

 

CONVOCATI PER GIORNO 21.04.2021 (MERCOLEDI’) 

COMUNE DI GUARDIA IN COPERTA 

N° COGNOME E NOME MATRICOLA  COMPARTIMENTO  

1 
GEMMELLARO 

Domenico 61700/1^ PALERMO 

2 FIORENTINO Orazio 61756/1^ PALERMO 

 
MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA 

N° COGNOME E NOME MATRICOLA  COMPARTIMENTO  

1 INSERILLO Salvatore 53835/1^ PALERMO 

 
COMUNE DI GUARDIA IN MACCHINA 

N° COGNOME E NOME MATRICOLA  COMPARTIMENTO  

1 MANGRAVITI 
Giuseppe 

68108/1^ MESSINA 

 
COMUNE ELETTROTECNICO 

N° COGNOME E NOME MATRICOLA  COMPARTIMENTO  

1 BALLATORE Danilo 04683/1^ MAZARA DEL VALLO 
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CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto _____________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____ 

a _________________________________ (____), residente in 

_____________________________________ (____), via 

______________________________________________________, utenza telefonica 

______________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

(art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il 

territorio nazionale; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 di aver ricevuto, letto, compreso e sottoscritto l’informativa per i candidati agli esami di titoli 

professionali. 

Palermo, _____________________ 

 Il sottoscritto 

 ___________________________________ 

 

N.B. allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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