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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE
Calendario della sessione d’esame del 09/05/2022 per il conseguimento della patente nautica

Il sottoelencato candidato, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, è
invitato a presentarsi, alle ore 09:30 del 09/05/2022 presso la Sezione Proprietà Navale e Diporto
di questa Capitaneria di Porto sita in Via Gioeni, n. 55 per sostenere la prova d’esame di che trattasi.

Senza alcun limite dalla costa a motore
Candidato
1) VIRONE Gaetano

Luogo di nascita
Ribera

Anno di nascita
1989

Lo stesso candidato dovrà presentarsi munito degli strumenti nautici (carta nautica n. 5 anche
ad uso didattico – edita dall’Istituto Idrografico della Marina – dal Canale di Piombino al Promontorio
Argentario e Scoglio Africa – scala 1/100.000, compasso e squadrette) necessari allo svolgimento
delle prove di cui all’art. 3 dell’Ordine del Giorno n. 519 del 01/10/2015 reperibile nella sezione
standard di qualità del sito http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle/Pages/patenti-nautiche.aspx
Informazioni comuni per i candidati:
•

•

Il candidato che risulta assente all’appello nominale all’orario indicato nella presente
convocazione, indipendentemente dai motivi dell’assenza, sarà riconvocato d’Ufficio in caso
di prima assenza;
Il candidato giudicato non idoneo all’esame potrà ripetere la prova una sola volta dopo un
mese dal primo esame, previa presentazione della dichiarazione di disponibilità in carta
libera, senza assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi.

Il candidato per l’accesso ai locali della Capitaneria di Porto per sostenere la prova d’esame in
argomento dovrà rispettare le norme nazionali in vigore per l’accesso agli Uffici Pubblici.
Il candidato interessato è invitato a prendere visione dei quiz e degli esercizi, pubblicati sul sito
internet:
http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle/Pages/patenti-nautiche.aspx
nella sezione “Standard di qualità”, dai quali verranno scelti gli esercizi di carteggio e di calcolo della
navigazione costiera e le domande per lo svolgimento del questionario integrazione della prova
“teorica” a quiz.
Porto Empedocle 02/05/2022

P. IL CAPO SERVIZIO
Capitano di Corvetta (CP)
Francesco Maria RICCI T.A
IL CAPO SEZIONE
Primo Lgt. Np. Vincenzo MULE’
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

VINCENZO MULE'
In Data/On Date:

lunedì 2 maggio 2022 09:14:54

