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ALLEGATO 1 

 

 
  

 

All’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Ponza 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMEN TO DEI TITOLI 
PROFESSIONALI MARITTIMI 

(scrivere in modo chiaro, possibilmente in stampatello) 
Il/La sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome _______________________, 

nato a _____________________, Provincia ______________,   il ___________,   residente   nel   

Comune   di _______________________, Via/P.zza ___________________________________, 

Provincia ___________________, c.a.p. __________________, telefono _______________,  e-

mail ______________________,  matricola  n. ____/___ctg della Capitaneria di porto/Ufficio 

Circondariale marittimo di __________________________________________________ qualifica 

____________________________ Codice fiscale _____________________________________ 
 

Indirizzo di domicilio cui inviare le comunicazioni inerenti le presentate istanze (se diverso dalla 

residenza): __________________________________________________________________ 

C H I E D E 
DI ESSERE AMMESSO/A A SOSTENERE L’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL 
TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO DI “__________________________________ 
_______________________” CHE SI TERRA’ PRESSO CODESTO UFFICIO 
CIRCONDARIALE MARITTIMO NELLA SESSIONE ORDINARIA DEL MESE DI APRILE 
2021. 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci di cui all’art. 76 (*) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

a) Di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel 
minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione 
indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica (art. 238, numero 4, 
Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione); 

b) Di aver conseguito il titolo di studio di presso l’Istituto ___________________________ 
_____________________________, nell’anno _______________; 

c) Di avere effettuato alla data odierna la seguente navigazione/periodo di lavoro come 
allievo maestro d’ascia: mesi _____________ e giorni ________________ in servizio 
di/presso ______________________________________________________________, 
di cui mesi _____________________ giorni _________________ su navi adibite alla 
pesca (solo per Capo barca per la pesca costiera); 

d) Di aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso l’Istituto 
_______________________________________ in data ________________________ 
(solo per Motorista abilitato); 

e) Altro ___________________________________________________________________ 
 
        Luogo e data                                                                            Il/La dichiarante  

______________________                                                  _______________________      

 
MARCA 

DA BOLLO 
€ 16,00 
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(∗) Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 
 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico punito ai sensi del Codice Penale e dalle leggi Speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate fatte a pubblico Ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 

ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 

 
NEL CASO IN CUI LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE IS TANZA NON SIA 
APPOSTA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO, DOVRÀ E SSERE ALLEGATA 
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL’IN TERESSATO IN 
CORSO DI VALIDITÀ. 

INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamen to (UE) 679/2016 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativo alla protezione de lle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali 
 
1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (di seguito 
Regolamento), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da loro forniti o, 
comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, è finalizzato 
esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati 
personali e particolari avverrà a cura del personale a ciò appositamente autorizzato, ai sensi 
delle vigenti disposizioni impartite dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate 
e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il 
perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o 
successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si renda 
necessaria, ai sensi della normativa vigente. 

 
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 

a) il Titolare del trattamento è l’Ufficio Circondariale marittimo di Ponza, con sede in Via 
Molo Musco, n. 7 - 04027 Ponza (LT). Il Titolare può essere contattato inviando apposita 
e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ucponza@mit.gov.it, posta elettronica 
certificata: cp-ponza@pec.mit.gov.it; 

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Comandante pro tempore che 
può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: diego.baglivo@mit.gov.it indirizzo di 
posta elettronica certificata: cp-ponza@pec.mit.gov.it; come reso noto sul sito 
istituzionale  www.guardiacostiera.gov.it; 

c) il Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Capo Sezione T.A.O. pro 
tempore che può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: 
enrico.alborino@mit.gov.it; indirizzo di posta elettronica certificata: cp-
ponza@pec.mit.gov.it; come reso noto sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it; 

 

d) la finalità del trattamento è rappresentata, anche con l'ausilio di strumenti informatici, 
esclusivamente ai fini del procedimento cui la presente comunicazione costituisce 
allegato e parte integrante ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente 
necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali; 

e) il conferimento dei dati personali è obbligatorio , con l’avvertenza che il mancato 
consenso alla trattazione, secondo le modalità indicate nel precedente para 2., lett. d), 
costituisce impedimento per l'Amministrazione marittima a definire la pratica; 

f) i dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni 
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 
Si attesta che la retro indicata sottoscrizione è stata apposta in data _____dal Signor/ra 
______________  innanzi al sottoscritto. 

 L’addetto alla Sezione 

pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale; 

g) il periodo di conservazione è stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche 
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso le competenti sedi giudiziarie; 

h) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 
00186 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it. 

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato 
Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti della Capitaneria di Porto di Gaeta, Titolare del 
trattamento. 

Si precisa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in adempimento agli obblighi di legge, 
per poter concludere il procedimento amministrativo di cui all’istanza/autocertificazione della 
S.V., e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità del corretto proseguo della pratica 
e/o del provvedimento finale. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimenti degli 
obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza, esclusivamente 
per le finalità di cui sopra, di altre pubbliche Amministrazioni che debbano partecipare al 
procedimento amministrativo e/o ad altri soggetti cui debbono essere comunicati a termini di 
legge. 

 
Il sottoscritto, in relazione all’informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso – previsto 
dall’articolo 23 del decreto N. 196/2003 – al trattamento, comunicazione e trasferimento dei 
propri dati personali con le modalità previste nella successiva informativa. 
 
Luogo e data,________________ 

 

Il/La dichiarante 

___________________ 
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 ALLEGATI ALL’ISTANZA 
 

1. Bolletta rilasciata dalla Dogana, dietro presentazione del prescritto ordine d'Introito mod. 23 
da richiedersi presso qualsiasi autorità marittima, attestante il pagamento della tassa di 
esame a seconda dell'esame da sostenere: 

 
• CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 0.65 euro 
• CAPOBARCA PER LA PESCA COSTIERA 0.65 euro 
• MOTORISTA ABILITATO 0.98 euro 
• MARINAIO MOTORISTA 0.65 euro 
• MAESTRO D'ASCIA 1.29 euro 

 
2. Estratto matricola militare in bollo € 16,00 (euro sedici), solo se il candidato abbia interesse 

a far valere il proprio periodo di navigazione effettuato su navi militari; 
3. Estratto matricola mercantile in bollo € 16,00 (euro sedici) o copie conformi all’originale del 

libretto di navigazione da cui risulti la navigazione richiesta; 
4. Copia autenticata del titolo di studio, licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 1953, 

certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 1 gennaio 1954; 
5. Attestato di frequenza, con esito positivo, del  corso di specializzazione previsto per il titolo 

di Motorista abilitato (non occorre se si hanno tre anni di navigazione al servizio di 
macchina); 

6. Certificato di lavoro rilasciato da officina o stabilimento riconosciuti dal Ministero per coloro 
che intendono conseguire il Titolo di Motorista abilitato secondo il vecchio ordinamento di 
cui al D.P.R. 678 del 18 febbraio 1963. 
 
Per il Titolo di Maestro d’ascia: 
 

7. Certificato di iscrizione nel registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali; 
8. Documentazione attestante il lavoro di 36 (trentasei) mesi compiuti come Allievo Maestro 

d’Ascia in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali, in bollo da euro 16.00 
(euro sedici); tale tirocinio si comprova mediante dichiarazione scritta resa dinanzi 
all’Autorità marittima dal responsabile del personale del cantiere o stabilimento navale. 

 
 

Luogo e Data 
 
 
 

Il/La dichiarante 
 
 
 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

Visto l’art. 248 R.C.N., ai fini del conseguimento del Titolo richiesto, si attesta la regolarità dei 
documenti allegati. 

 
L’addetto di Sezione 

_________________ 


