
 
 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTICELLO 

 
 Via A. De Gasperi, 47 – 90017 SANTA FLAVIA (PA) - fraz. Porticello –  091/947188 –  091/947482 
 ucporticello@mit.gov.it –  cp-porticello@pec.mit.gov.it -  www.guardiacostiera.gov.it/porticello 

___________________________ 

 

Calendario della sessione d’esame del 19/01/2021 per il conseguimento dell’abilitazione 

 

Entro 12 miglia dalla costa - a motore 

 

I candidati, per non essere dichiarati assenti, dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 
08:30 presso l’Ufficio patenti nautiche del Comando in intestazione. 

Gli stessi dovranno, altresì, presentarsi con al seguito, a pena di esclusione dall’esame, 
oltre che ad un documento d’identità in corso di validità, di tutta la strumentazione nautica 
e degli 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 tutta la documentazione, in originale, relativa all’unità da 
utilizzare per l’eventuale successiva prova pratica (licenza di abilitazione alla navigazione, 
certificato di sicurezza, certificato di assicurazione, ecc.), che attesti la conformità ai 
requisiti di cui all’art. 15, comma 4 del D.P.R. n. 431/97. 

Qualora la suddetta unità da utilizzare per la prova pratica non fosse di proprietà del 
candidato, lo stesso dovrà fornire, all’atto della presentazione, il contratto di locazione 
stipulato ovvero una dichiarazione di concessione di comodato d’uso gratuito da parte del 
proprietario (corredata da copia di un documento di identità del proprietario). 

 

Candidato Anno di nascita Luogo di nascita 

D’ALESSANDRO ADRIANA 08/08/1996 PALERMO  

AGRILLO ANTONINO 15/12/1975 MESSINA 

SCAVO RICCARDO 03/07/1999 TERMINI IMERESE 

SANFILIPPO FRANCESCO 
PAOLO 

03/02/2000 
PALERMO 

SANFILIPPO ANTONINO 29/03/1971 PALERMO 

LENTINI MARCO 03/12/2000 PALERMO 

ALCAMO DAVIDE 19/02/1976 PALERMO 

SCEPIS SALVATORE 27/08/1967 MESSINA 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Per l’ammissione all’esame per il conseguimento della patente nautica, il candidato dovrà presentarsi munito 
dei seguenti allegati al presente avviso (informativa – Mod. A, autodichiarazione – Mod. B, avvertenze sulle 
modalità di svolgimento degli esami – Mod. C, dichiarazione di disponibilità dell’unità non di proprietà – Mod. 
D), debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti, nonché copia di un documento di identità in corso 
di validità. 

  



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTICELLO 

____________________ 
 

COVID-19 - INFORMATIVA PER CANDIDATI AGLI ESAMI DI PATENTE NAUTICA 

 

Prima di accedere ai locali della Capitaneria di porto il candidato deve prendere visione 
della seguente informativa ed attenersi, durante tutta la permanenza, a tutte le indicazioni 
qui riportate nonché a quelle che verranno fornite dal personale preposto: 

 

 Non è consentito l’accesso ai locali, e quindi lo svolgimento delle diverse prove d’esame, ai 
soggetti con sintomi da COVID-19 (febbre >37,5 °C, tosse, difficoltà respiratorie). A tal proposito 
potrà essere rilevata la temperatura corporea; 

 L’accesso ai locali è consentito esclusivamente ai candidati regolarmente convocati; 

 L’accesso ai locali e l’intera permanenza all’interno della struttura devono avvenire indossando 
una mascherina di protezione individuale; 

 L’accesso a locali dev’essere preceduto da una corretta igienizzazione delle mani a mezzo 
soluzioni disinfettanti proprie; 

 I candidati sono autorizzati a frequentare solo gli spazi ed i locali dove si svolge l’attività per cui 
è motivata la loro presenza; 

 I candidati sono tenuti a seguire sempre le corrette pratiche igieniche, quali ad esempio il 
mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro, 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.; 

 I candidati devono provvedere al successivo smaltimento in proprio dei D.P.I. utilizzati. 

 

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 mascherina di protezione individuale; 

 Deve essere prevista la pulizia dell’unità utilizzata tra un esame e l’altro, con particolare 
riferimento alle superfici oggetto di contatto. 

 

 

Santa Flavia (PA), ______________________ 

 

Per presa visione 

 

________________________________________ 

  

 

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

 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ 

a ___________________________ (____), residente in ___________________________ (____), 

via __________________________________________________________, identificato a mezzo 

___________________________ nr. _____________________________________, rilasciato da 

_____________________________________________ in data ____ . ____ . _____, utenza 

telefonica ________________________________, consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), 

 

D I C H I A R A  

 

 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 D.L. 25 marzo 2020, n. 19; 

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

 

Santa Flavia (PA), ______________________ 

 

Il sottoscritto 
 
 

________________________________________ 

  

Mod. B 
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AVVERTENZE PER LE PROVE D’ESAME FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DELLA 
PATENTE NAUTICA 

 

 La prima prova è costituita da un questionario di n. 20 quesiti a risposta multipla a ciascuno dei 
quali corrispondono n. 3 risposte pre-formulate di cui solo una corretta; 

 Per i candidati in possesso di patente per la navigazione entro le 12 miglia, che intendono 
conseguire l’abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, il numero di quesiti è ridotto a 
13; 

 La risposta scelta deve essere contrassegnata da una croce (X) nell’apposita casella; 

 La correzione avverrà secondo la seguente modalità: 

 RISPOSTA CORRETTA – 1 punto 

 RISPOSTA ERRATA – 0 punti 

 PIU’ RISPOSTE AL MEDESIMO QUESITO – 0 PUNTI 
(sono comprese anche le cancellazioni) 

 RISPOSTA NON DATA – 0 PUNTI 

 Non sarà considerato valido un quesito che riporti più di una risposta e pertanto tale quesito verrà 
annullato dalla Commissione; 

 Il tempo messo a disposizione per il completamento della prima prova è di 30 minuti, al termine del 
quale saranno ritirati gli elaborati. I candidati conseguiranno l’idoneità realizzando il punteggio 
minimo di 17/20; 

 Per i candidati in possesso di patente per la navigazione entro le 12 miglia, che intendono 
conseguire l’abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, il tempo messo a disposizione è 
di 20 minuti e l’idoneità sarà conseguita realizzando il punteggio minimo di 11/13; 

 La seconda prova si basa sull’accertamento delle capacità del candidato di dimostrare di saper 
leggere e riportare le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica, nonché la conoscenza 
degli elementi essenziali di navigazione stimata, del sistema di coordinate secondo la proiezione di 
Mercatore, del calcolo dell’autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua 
di carburante. 

 Il tempo messo a disposizione per il completamento della seconda prova è di 15 minuti.  

 La seconda prova è superata se l’elaborato proposto è correttamente eseguito e risolto. 

 Il candidato che non supera una delle due prove è giudicato “non idoneo” ed è escluso dall’esame; 

 Durante le prove non è permesso l’uso di cellulari o altra apparecchiatura elettronica, né la 
consultazione di libri, testi, codici, ecc.; 

 Durante lo svolgimento delle prove è fatto assoluto divieto al candidato di comunicare con altri 
candidati al fine di non arrecare turbative allo svolgimento dell’esame; 

 Nel caso in cui, nonostante detto ammonimento, le turbative dovessero persistere, il Presidente 
della Commissione sospenderà l’esame in corso e i candidati che non si saranno attenuti alle 
norme di comportamento saranno allontanati con conseguente valutazione negativa. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
dichiara di aver letto e compreso tutto quanto sopra descritto. 
 
Santa Flavia (PA), ______________________ 

Il sottoscritto 
 

________________________________________ 

Mod. C 
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DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ UNITA’ DA DIPORTO 
UTILIZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ____ . ____ . _____ 

a ___________________________ (____), residente in ___________________________ (____), 

via __________________________________________________________, 

 

D I C H I A R A  

 

di concedere a titolo gratuito, esclusivamente per il sostenimento della prova pratica dell’esame 

per il conseguimento della patente nautica del giorno ____________________, la seguente unità: 

 
 
(descrivere brevemente l’unità indicando il numero d’iscrizione ovvero il numero di polizza assicurativa del motore 

fuoribordo ad essa collegato) ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 

 
 
 
 
___________________, ______________ 
Località e data 

 
 
 

Il proprietario dell’unità 
 
 

________________________________________ 

 
 
 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Mod. D 


