
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER SOSTENERE GLI ESAMI DI PATENTE NAUTICA 
PER L’ABILITAZIONE AL COMANDO DELLE UNITA’ DA DIPORTO 

 
 

 domanda in bollo da € 16,00 (come da modello allegato): compilare i quadri "A" - "B" lettere 
"a" (barrare), “b” (barrare) e "c" (barrare solo se in possesso di ulteriore abilitazione) - "F"; 
 

 n° 2 foto formato tessera (di cui una applicata alla domanda nell’apposito riquadro e 
sottoscritta); 

 

 attestazione di versamento di € 44,57 (per le categorie A e C) o di € 133,27 (PER NAVI) da 
effettuare sul c.c.p. n. 7633 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Pesaro, 
riportante la seguente causale: "CAPO XV - CAPITOLO 2454 ART. 35”– ESAME PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA"; (adeguamento importo per le istanze 
presentate successivamente al 10 agosto 2019 giusta D.M. 02.05.2019) 

 

 attestazione di versamento di € 20,00 (per le categorie A e C) o di € 60,00 (PER NAVI) sul 
c.c.p. n. 7633 della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Pesaro - riportante la 
seguente causale: “DIRITTI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
PATENTE NAUTICA, ART. 64 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 2005, N. 171; 

 

 certificato medico in bollo da € 16,00 (prestampato conforme al modello previsto dal D.M. 
146/2008, rilasciato dalla ASL di competenza); 

 

 dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale (modello allegato); 
 

 copia documento d'identità in corso di validità.  
 
 
Al momento della prenotazione dell’esame, da effettuarsi con la dichiarazione di disponibilità 
(modello allegato) entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, va consegnata la 
seguente documentazione: 
 

 attestazione di versamento di € 1,38 da effettuare sul c.c.p. n. 7633 intestato alla Tesoreria 
Provinciale dello Stato - Sezione di Pesaro, riportante la seguente causale: "CAPO X - 
CAPITOLO 2385 - PAGAMENTO STAMPATO PATENTE NAUTICA"; 

 

 marca da bollo libera da € 16,00. 
 
 
N.B.: 
Il candidato potrà sostenere l’esame solo a seguito di presentazione di disponibilità e, comunque, nel 
caso in cui istanza e disponibilità venissero presentate contestualmente, non prima di 30 (trenta) giorni 
dalla data di presentazione. 
Il termine massimo di convocazione è 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della 
disponibilità. 
 
 
 
Per quanto concerne le modalità di svolgimento degli esami, si rimanda alla Determina Dirigenziale 
datata 26 febbraio 2016 consultabile sul sito web di questa Capitaneria di porto:          
 (http: //www.guardiacostiera.gov.it/pesaro/calendario-esami). 
 


