
 

Calendario della sessione d’esame del 14/10/2021 per il conseguimento dell’abilitazione 

Entro 12 miglia dalla costa a MOTORE 

I candidati, per non essere dichiarati assenti, dovranno presentarsi, muniti di un documento d’identità 

in regolare corso di validità, entro le ore 08:30 presso l’Ufficio Patenti Nautiche della Capitaneria di 

Porto di Palermo sito in Via Francesco Crispi, 153. 

Dovranno, altresì, presentarsi, pena esclusione dall’esame, muniti di tutta la strumentazione e gli 

ausili necessari per lo svolgimento della prova teorica (carta nautica 5/D priva di qualsiasi annotazione 

o segno, squadrette, compasso nautico, matita, gomma, penna, calcolatrice, ecc.), nonché di un’unità 

da utilizzare per l’eventuale successiva prova pratica corredata dalla relativa documentazione (licenza 

di abilitazione alla navigazione, certificato di sicurezza, certificato di assicurazione, ecc.) attestante la 

conformità ai requisiti di cui all’art. 15, comma 4 del DPR n. 431/97. 

Qualora l’unità messa a disposizione non sia di proprietà del candidato, allo stesso sarà richiesto di 

produrre apposita certificazione circa il titolo che ne attribuisce la disponibilità. 
 Candidato Anno di nascita Luogo di nascita 

 LANDOLINA MAURO 1974 PALERMO 

 BALLARO' ALESSIO 1975 PALERMO 

 NOTO ALESSIO 1986 PALERMO 

 PANZECA GIUSEPPE 1973 PALERMO 

 LA MATTINA GIUSEPPE 1995 PALERMO 

 AMATO MANFREDI 1992 PALERMO 

 LEPRE ENRICO 1994 PALERMO 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

  

      

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI  

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Per accedere ai locali della Capitaneria di Porto è necessario presentarsi con gli allegati al 

presente elenco (autodichiarazione, informativa, dichiarazione unità da diporto utilizzata per 

la prova pratica e avviso modalità di svolgimento degli esami) compilati e firmati, nonché con 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



 

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO 

COVID-19 INFORMATIVA PER CANDIDATI AGLI ESAMI DI PATENTE NAUTICA 

 
Prima di accedere in Capitaneria e durante la permanenza, tutti i candidati devono 

preventivamente prendere visione della seguente informativa ed attenersi a tutte le indicazioni qui 

riportate. 

 

 Non è consentito l’accesso in Capitaneria a soggetti con sintomi da COVID-19 (febbre >37,5 °C, 

tosse, difficoltà respiratorie). A tal proposito potrà essere rilevata la temperatura corporea. 

 L’accesso è consentito esclusivamente ai candidati regolarmente convocati. 

 L’accesso agli spazi della Capitaneria deve avvenire indossando la mascherina per l’intera 

permanenza all’interno della struttura. 

 I candidati devono essere dotati di DPI propri. 

 L’accesso a locali e spazi chiusi, quando necessario, deve essere preceduto e seguito da una 

corretta igienizzazione delle mani con soluzioni disinfettanti. 

 La permanenza in Capitaneria dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario per svolgere 

l’esame teorico. 

 I candidati sono autorizzati a frequentare solo gli spazi dove si svolge l’attività per cui è motivata 

la loro presenza. 

 Seguire sempre le corrette pratiche igieniche, quali mantenere una distanza interpersonale >1 m, 

evitare i contatti (strette di mano, abbracci, etc.), igienizzare spesso le mani, coprirsi naso e bocca 

se si starnutisce/tossisce e poi igienizzarsi le mani, etc. 

 Provvedere allo smaltimento in proprio dei DPI utilizzati. Questi ultimi non devono essere lasciati 

in Capitaneria dopo l’uso. 

Durante lo svolgimento della prova pratica 

 Sull’unità utilizzata dovrà essere presente solo un numero di candidati tale da consentire il rispetto 

delle misure di distanziamento sociale, tenuto conto altresì della presenza 

dell’esaminatore/commissione e dell’istruttore/accompagnatore. 

 I candidati saranno ammessi a bordo solo se dotati di guanti e mascherina. 

 Dovrà essere prevista la pulizia dell’unità utilizzata tra un esame e l’altro, con particolare 

riferimento alle superfici oggetto di contatto. 

Palermo, ____________________ 

 Per presa visione 

 _________________________________ 

 
  



 

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 patente nautica. 

Palermo, _____________________ 

 Il sottoscritto 

 ___________________________________ 

 

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

  



 

DICHIARAZIONE UNITA’ DA DIPORTO UTILIZZATA PER 

LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________ il 

____________, per il sostenimento della prova pratica entro 12 miglia/senza limiti a 

motore/vela da svolgere in data odierna, dichiara di voler utilizzare la seguente unità da 

diporto: 

o imbarcazione da diporto iscritta al n. _____/___________/D 

o natante da diporto matr. ___________________. 

L’unità sopra specificata viene utilizzata a titolo: 

□ allievo scuola nautica ___________________________ (nome della scuola); 

□ locazione (allegare copia contratto di locazione); 

□ altro __________________________________ (specificare). 

 

 

Palermo, _________________ 

 

 Il candidato 

 ___________________________ 
  



 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PATENTE 

NAUTICA MEDIANTE QUIZ 

ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA 

 

La prima fase consiste nella risoluzione del Questionario Base, somministrato tramite 

schede d’esame, articolato su venti domande; ciascuna domanda presenta tre alternative 

di risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un 

tempo massimo di trenta minuti. È consentito un numero massimo di tre errori; in tal 

caso il candidato accede alla seconda fase. Commettendo il quarto errore il candidato è 

giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame. La risposta non data è computata come 

risposta errata. La risposta modificata, alterata o di non univoca interpretazione equivale 

a una risposta errata. La risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una X 

nell’apposito spazio; 

Nella seconda fase il candidato deve dimostrare di saper leggere e riportare le coordinate 

geografiche di un punto sulla carta nautica, nonché di conoscere gli elementi essenziali di 

navigazione stimata, il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il 

calcolo dell’autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di 

carburante. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di quindici 

minuti. La prova è superata se l’esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto. Il 

candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame. 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ dichiara di aver letto e 

compreso quanto sopra descritto. 

 

Palermo __________________ 

 

        __________________________ 
 

 


