
 
 

 
SEDUTA D’ESAME DEL   18  NOVEMBRE 2021 

 
 

 

Esame per il conseguimento dell’abilitazione al comando di unità da 
diporto senza alcun limite dalla costa a motore, a vela o mista. 

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

Sig. ACAMPORA Cristofaro CMPCST58S26H243W  (solo prova pratica di vela) 

Sig. DEL GRECO Andrea DLGNDR94C07C632M  (solo prova pratica di vela) 

Sig. TACCONELLI Damiano TCCDMN83L16A488D  (solo prova pratica di vela) 

Sig.ra DI FEBBO Angelica DFBNLC00A60L103G 

Sig. RAGO Carmela RGACML90L61L418N 

Sig. ALESSIO Sandro LSSSDR61E02L750K (prova teorica parte integrativa + prova pratica di vela) 

Sig.ra CITARELLA Natalia CTRNTL97P50G482F 

Sig. DI FELICIANTONIO Francesco DFLFNC03L17G482T 

Sig.ra SCIMIA Emilia Maddalena SCMMMD83R44Z112J 

Sig. MARINO Luigi MRNLGU80P29Z126G 

Sig. PEZZUOLI Rossano PZZRSN70T05H769G (solo prova teorica parte integrativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA 
- Sezione Diporto - 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _________________ e residente a 

___________________________________ in via _______________________________________, 

codice fiscale ____________________________________, 

consapevole delle conseguenze penali scaturenti da dichiarazioni false ex. art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle altre leggi speciali in materia, con 

riferimento all’istanza per il conseguimento della patente nautica già presentata presso Codesta 

Capitaneria di Porto, 

D I C H I A R A 

 

che la prova pratica sarà sostenuta con l’imbarcazione/natante da diporto denominata 

_______________________________________, iscritta al n° _______________ dei RR.II.D. di 

_______________________ abilitata alla navigazione 

____________________________________ intestata alla Soc./Sig. 

___________________________________________, con sede/residenza in 

______________________________________ in via/p.zza _______________________________ 

n° ____ , partita iva/codice fiscale _______________________________ ed avente la seguente 

documentazione in corso di validità: 

- Assicurazione R.C. – anche a favore dei terzi trasportati – rilasciata dalla Compagnia 

___________________________________ con polizza n° 

______________________________ con scadenza in data __________________ ; 

- Certificato d’uso del motore o certificato di potenza n° _______________________ rilasciato 

da ________________________________ in data _________________ (solo per motori 

fuoribordo imbarcati su natanti/imbarcazioni e entrobordo ed entro-fuoribordo da installare sui 

natanti);   

- Annotazioni di Sicurezza n° __________ rilasciate da __________________________________ 

e valide fino al _________________ . 

Durante la suddetta prova sarà presente a bordo il/la Sig./Sig.ra 

__________________________________________, in possesso di patente nautica 

n°____________ rilasciata in data _________________ da 

_____________________________________________.   

Dichiara, altresì, di aver acquisito regolare titolo da parte degli aventi causa per l’utilizzo 

dell’unità ai fini dell’espletamento della prova pratica dell’esame di patente nautica. 

 

Pescara, ___________________ 

            IL  CANDIDATO 

 

______________________________________ 


