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Convocazioni esami per “Titoli Professionali Marittimi” 

Capo barca per la pesca costiera 

 

SESSIONE MESE DI APRILE 2021 

 

I candidati, per non essere dichiarati assenti, dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 
08:30 presso l’Ufficio Gente di Mare 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 del foglio di ricognizione o libretto di navigazione per gli iscritti 
in 1a categoria, necessario per sostenere la prova d’esame. 

 

 

DATA DELL’ESAME:   22 APRILE 2021 
 

 

Candidato Anno di nascita Luogo di nascita 

BASILE Salvatore 1986 PALERMO 

CORONA Gaetano 1985 PALERMO 

CRIVELLO Carmelo Pio 1998 PALERMO 

D’AMATO Cristian 1996 PALERMO 

STORNIOLO Pietro 1994 PARTINICO 

VALENZIANO Filippo 1969 CEFALU’ 

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 

 
Per l’ammissione all’esame per il conseguimento di “Titoli Professionali Marittimi”, il candidato dovrà 
presentarsi munito dei seguenti allegati al presente avviso (informativa Covid19 – Mod. A; autodichiarazione 
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 – Mod. B), nonché copia di un documento di identità in corso di 
validità. 
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COVID-19 - INFORMATIVA PER CANDIDATI AGLI ESAMI 
DI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

 

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 
un’idonea mascherina di protezione individuale che copra naso e bocca; 

 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. 

 

 

__________________, ___________ 

Luogo e data 

 

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 attualmente sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere 
risultato positivo al COVID-19 negli ultimi 14 giorni rispetto alla data odierna; 

 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 dalla normativa nazionale/regionale/comunale 
vigente; 

 

__________________, ___________ 

Luogo e data 

 

Il sottoscritto 
 
 

________________________________________ 

Mod. B 


