
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
PORTO SAN GIORGIO 

 
AVVISO DI ESAMI 

 
SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI 
PROFESSIONALI MARITTIMI E DELLE ABILITAZIONI PROFESSIONALI. 

 
Ai sensi degli artt. 284 e 285 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione è indetta presso 
questo Ufficio Circondariale Marittimo, nella data del 28 ottobre 2022, a partire dalle ore 09:00, la sessione 
ordinaria di esami per il conseguimento dei titoli professionali: 
 

1. TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI     Art. Reg. Cod. Nav. 
a) Capo Barca per il Traffico Locale      260 
b) Capo Barca per la Pesca Costiera      261 
c) Motorista Abilitato        273 
d) Marinaio Motorista        274 
I titoli di cui al presente punto sono quelli modificati con D.P.R. n° 09.12.1970 n°1487 
 

2. ABILITAZIONI PROFESSIONALI MARITTIME 
a) Maestro d’Ascia        280 

 
3. Ai sensi dell’art. 298/bis del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, i nati 

anteriormente all’anno 1951, qualora non in possesso del requisito dell’assolvimento dell’obbligo 
scolastico, potranno conseguire i Titoli sopra elencati secondo le norme e le abilitazioni di cui al 
D.P.R. 18.02.1963 n.678. 

4. Gli esami saranno effettuati in base ai programmi contenuti nel D.M. 30/07/1971 (G.U. n° 215 del 
26/08/1971) e D.M. 01/02/1953 (G.U. n° 051 del 02/03/1953). I candidati potranno prendere visione 
di detti programmi presso qualsiasi Ufficio Marittimo. 

5. La domanda di ammissione, in carta bollata da € 16,00, dovrà essere inviata a questo Ufficio 
Circondariale Marittimo direttamente o tramite altra Autorità Marittima, improrogabilmente entro e 
non oltre la data del 10 ottobre 2022. 
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, entro il termine 
indicato, al seguente indirizzo: cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it. A tal fine farà fede il timbro e la 
data dell’Ufficio postale accettante ovvero la ricevuta di accettazione del sistema informatico. 
Nella domanda, compilata secondo il fac-simile in allegato, il candidato dovrà indicare l’abilitazione o 
il titolo che intende conseguire e dovrà autocertificare, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000: 

- Le proprie generalità complete; 
- l’esatto recapito ed eventuale numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica / posta elettronica 

certificata; 
- il numero di matricola e l’ufficio di iscrizione; 
- i periodi di navigazione effettuati; 
- il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per il conseguimento dell’abilitazione o per il titolo per il 

quale si richiede l’ammissione agli esami; 
- eventuale richiesta di ammissione con riserva specificandone la tipologia (vds. nota III). 

 
6. Le domande di ammissione agli esami, compilate secondo il disposto di cui al precedente punto 5 

dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 
a) attestato di frequenza e di superamento del corso di specializzazione previsto per il 

conseguimento del titolo di Motorista Abilitato; 
b) certificato, attestante il lavoro per il periodo previsto in uno stabilimento meccanico debitamente 

riconosciuto per quei titoli professionali che lo richiedano; 
c) bolletta di pagamento della tassa ammissione esami (le bollette sono rilasciate dagli uffici 

doganali dietro presentazione di apposito “Ordine di Introito” rilasciato dall’Autorità Marittima – 
vds. nota V); 



d) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità qualora l’interessato 
autocertifichi il possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami senza sottoscrivere le relative 
dichiarazioni dinanzi ad un funzionario di questa Amministrazione. 

7. Maggiori informazioni circa i requisiti necessari per poter partecipare agli esami potranno essere 
richieste presso ogni sede di Ufficio Marittimo. 

8. LE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI NON DEBITAMENTE DOCUMENTATE O INVIATE 
DOPO LA DATA ULTIMA DI PRESENTAZIONE VERRANNO RESPINTE. 
 

9. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
            I candidati, per essere ammessi all’esame dovranno possedere i seguenti requisiti: 
  

A) e B) CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE E PER LA PESCA COSTIERA 
 

1) essere iscritto alla I
a
 o III

a
 categoria della Gente di Mare; 

2) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238 comma 4 del Regolamento di 
Esecuzione al Codice della Navigazione; 

3) aver compiuto 18 (diciotto) anni di età; 
4) aver assolto l’obbligo scolastico (vds nota I); 
5) aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno dodici su navi 

adibite alla pesca, limitatamente al titolo di capo barca per la pesca costiera. 
 

C) MOTORISTA ABILITATO 
 

1) essere iscritto nella I
a
 o III

a
 categoria della Gente di Mare; 

2) aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 
3) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238 comma 4 del Reg. Cod. Nav.; 
4) aver assolto all’obbligo scolastico (vds nota I); 
5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri 

enti autorizzati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili o, in 
sostituzione, aver effettuato trentasei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici (vds. 
nota II); 

6) aver effettuato, inoltre, 12 (dodici) mesi di navigazione al servizio di motori endotermici che 
possono essere fatti valere con la qualifica dei doppi comandi (vds. nota II); 

 
D) MARINAIO MOTORISTA 

 
1) essere iscritto nella I

a
 o III

a
 categoria della Gente di Mare; 

2) aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 
3) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238 comma 4 del Reg. Cod. Nav.; 
4) aver assolto all’obbligo scolastico; 
5) aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici. 

 
E) MAESTRO D’ASCIA 

 
1) aver compiuto 21 (ventuno) anni di età; 
2) esser iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali come allievo Maestro 

d’Ascia a norma dell’art. 279 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione; 
3) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238 comma 4 del Reg. Cod. Nav.; 
4) aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi come allievo maestro d’ascia in un cantiere o in uno 

stabilimento di costruzioni navali (tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta dinanzi 
l’autorità marittima da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto). 
 

10. Per ognuno dei soprammenzionati titoli si rammenta che, ai sensi dell’Art. 238, n.4 del R.C.N. il 
candidato non deve essere stato condannato per un delitto punibile con la pena non inferiore al 
minimo di tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, 
ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 
 

11. I candidati che avranno inoltrato domanda e che non avranno ricevuto da parte dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio la comunicazione di rigetto dell’istanza di 
partecipazione agli esami, dovranno presentarsi presso la sede di questo Ufficio Circondariale 
Marittimo il giorno 28 ottobre 2022. 
 
 



L’elenco dei candidati ammessi, che dovranno presentarsi muniti del proprio libretto di navigazione e 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, verrà affisso all’albo di questo Ufficio 
Marittimo e sul proprio sito istituzionale (www.guardiacostiera.gov.it/porto-san-giorgio ), nella 
Sezione “ESAMI”, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di esame. La predetta pubblicazione 
vale a tutti gli effetti come notifica e convocazione del marittimo candidato per il giorno e 
l’ora indicati nel calendario medesimo. 
 
In relazione al numero delle istanze ricevute e tenuto conto della disponibilità dei membri delle 
commissioni e delle strutture logistiche necessarie all’espletamento delle prove ovvero in ragione di 
ogni altra esigenza attualmente non valutabile ne prevedibile, resta impregiudicata per l’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di 
revocare il presente bando, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività 
d’esame all’uopo previste ovvero di variarne relativo calendario. In tal caso, i candidati sono resi 
edotti sin d’ora del verificarsi di tale possibilità, di cui si darà immediata comunicazione sul sito web 
www.guardiacostiera.gov.it/portosangiorgio, con congiunta affissione all’Albo d’Ufficio. 
Nel caso in cui questa Autorità Marittima eserciti la facoltà di cui sopra nulla sarà dovuto ai candidati 
circa eventuali spese dagli stessi sostenuti per la partecipazione agli esami. 

 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione T.A.O. – U.O. Gente di Mare 
di questo Ufficio Circondariale Marittimo per le finalità di gestione degli esami, nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.04.2016. 
 

13. NOTE: 
I. I titoli di studio, richiesti per l’ammissione agli esami sono: 

a) Licenza media; 
b) Certificato dell’assolvimento dell’obbligo scolastico o Licenza Media per i nati dopo il 

01.01.1954. 
c) Licenza elementare, in sostituzione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, per i nati dal 

01.01.1952 al 31.12.1953. 
I candidati, nati entro l’anno 1951, che intendono conseguire i titoli di cui al D.P.R. 18.02.1963 
devono esibire: 

d) Attestazione di aver compiuto studi del corso inferiore elementare per i titoli di Capo Barca per 
il traffico locale, Capo barca per la pesca costiera e Motorista abilitato; 

e) Attestazione di saper leggere e scrivere per il titolo di Marinaio Motorista. 
 

II. Il corso di specializzazione previsto per il titolo di MOTORISTA ABILITATO può essere sostituito con 
un periodo di trentasei mesi di navigazione svolto esclusivamente con la qualifica di macchina, 
ovvero trentasei mesi di navigazione con la qualifica di macchina e di coperta, come nei casi previsti 
dagli artt. 260 e 261 del R.C.N. (imbarco contemporaneamente con le mansioni di Conduttore e 
Motorista).- I candidati che intendono conseguire il titolo di motorista abilitato secondo le abilitazioni 
di cui al D.P.R. 678/63 in sostituzione del previsto corso di specializzazione possono presentare 
l’attestazione di aver lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o riparazione di 
motori a combustione interna o a scoppio, oppure di aver acquisito trentasei mesi di navigazione al 
servizio di motori a combustione interna o a scoppio. 

III. Potranno essere ammessi a sostenere gli esami con riserva i marittimi che: 
a. per il titolo di motorista abilitato non abbiano frequentato il corso di specializzazione; 
b. non abbiano raggiunto il limite minimo di età previsto relativamente a ciascun titolo; 
c. non abbiano completato la navigazione prescritta a condizione che: 

- Per il titolo di Capo Barca per la Pesca Costiera e per il Traffico Locale per il quale 
sono richiesti diciotto mesi di navigazione, non manchi più di un mese; 

- Per il titolo di Motorista abilitato per il quale sono richiesti dodici mesi di navigazione, 
non manchi più di un mese. 

Nel caso di ammissione a sostenere gli esami con riserva, il titolo professionale sarà conferito 
subordinatamente al raggiungimento del possesso di tutti i requisiti previsti. 
 

IV. Ai fini dell’ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di coperta e di 
macchina sarà considerata valida la navigazione effettuata sulle unità adibite al traffico locale ed alla 
pesca costiera a prescindere dal tonnellaggio delle navi stesse e dalla qualifica rivestita, a 
condizione che il candidato provi che nel periodo cui si riferisce la navigazione stessa, le dotazioni 
tecniche di bordo dell’unità risultino sistemate in modo tale da consentire indifferentemente entrambe 
le mansioni. 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-san-giorgio


 
V. Tasse ammissione esame: 

- € 0,65 per esame di Capo Barca per il Traffico Locale/Pesca Costiera e Marinaio Motorista; 
- € 0,98 per esame di Motorista Abilitato; 
- € 1,29 per esame di Maestro d’Ascia. 

 
 
 
 
Porto San Giorgio, 18 luglio 2022 
 
 

 IL COMANDANTE 
T.V.(CP) Cristiano CALUISI  

       Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO ALLEGATI 
: 

 ALLEGATO A – Modello di domanda di ammissione per “Capo barca per il traffico locale”; 
 ALLEGATO B – Modello di domanda di ammissione per “Capo barca per la pesca costiera”; 
 ALLEGATO C – Modello di domanda di ammissione per “Maestro d’ascia”; 
 ALLEGATO D – Modello di domanda di ammissione per “Marinaio motorista”; 
 ALLEGATO E – Modello di domanda di ammissione per “Motorista abilitato”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Marca da bollo                                                             All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
da € 16,00                                                                     U.O. Gente di Mare 

                                                                Viale della Vittoria, 158 
                                                                                     63822  PORTO SAN GIORGIO (FM)  
 

DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO TITOLI PROFESSIONALI 
MARITTIMI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a 

_______________________________ provincia di (___) il ______________ e residente a 

_________________________ cap _____ in via ______________________ n° ______ telefono 

_______________________, e-mail ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione agli esami per il conseguimento del titolo professionale di “CAPO BARCA PER IL TRAFFICO 

LOCALE” che si terranno in data 28 ottobre 2022. 

 
A TAL FINE DICHIARA avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 28.12.2000 n°445, il possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi 
Speciali in materia: 
 di essere iscritto nella ___ categoria della gente di mare di _____________________________ al n° 

______ in qualità di _______________________________________________________; 
 Aver compiuto diciotto anni di età; 
 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238 n.4 del R.C.N.; 
 Aver effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta; 
 Aver conseguito la Licenza Media / Elementare presso l’Istituto 

______________________________________ nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 

  Bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di € 0,65; 

  Nota informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta. 

 

(luogo)____________________________ (data)_______________ Firma ___________________________ 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta in presenza del dipendente addetto, 

dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___________ dal Sig./Sig.ra 

_________________________________ innanzi al sottoscritto identificato a mezzo documento 

__________________ n° _________________ rilasciato il ________________ da 

________________________________; 

                                                               

                                                                                                                       L’addetto alla sezione 

ALLEGATO A 



 

Nota informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 
Nota informativa Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.04.2016.  
 
Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi 

i dati sensibili, per le finalità di cui all’istanza medesima. Il candidato è informato che: 

1) i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito degli uffici preposti dal personale ivi responsabile od 

incaricato, per fini istituzionali e destinati all’utilizzo informatico, finalizzato all’eventuale ammissione 

all’esame; 

2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l’impossibilità di 

concludere il sotteso procedimento;  

3) fruisce dei diritti di cui all’art. 7 del Reg. (UE) n. 2016/679.  

  
 
Io sottoscritt___ _____________________________ nat___ a ________________________________ 

(____) il ____________________________ e residente in 

_________________________________________ (____) in Via / Piazza 

___________________________________________________ n. ______ in relazione all’informativa di cui 

sopra, esprimo il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento  dei propri dati 

personali da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, con le modalità previste nella 

succitata informativa.                                                                

                           

 

 

FIRMA 

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 



 

Marca da bollo                                                             All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
da € 16,00                                                                     U.O. Gente di Mare 

                                                                Viale della Vittoria, 158 
                                                                                     63822  PORTO SAN GIORGIO (FM)  
 
 

DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO TITOLI PROFESSIONALI 
MARITTIMI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a 

_______________________________ provincia di (___) il ______________ e residente a 

_________________________ cap _____ in via ______________________ n° ______ telefono 

_______________________, e-mail ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione agli esami per il conseguimento del titolo professionale di “CAPO BARCA PER LA PESCA 

COSTIERA” che si terranno in data 28 ottobre 2022. 

 
A TAL FINE DICHIARA avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’Art. 46 
del D.P.R. 28.12.2000 n°445, il possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi 
Speciali in materia: 
 di essere iscritto nella ___ categoria della gente di mare di _____________________________ al n° 

______ in qualità di _______________________________________________________; 
 Aver compiuto diciotto anni di età; 
 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238 n.4 del R.C.N.; 
 Aver effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta di cui dodici su navi adibite alla pesca; 
 Aver conseguito la Licenza Media / Elementare presso l’Istituto 

______________________________________ nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

  Bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di € 0,65; 

 Nota informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta. 

 

(luogo)____________________________ (data)  _______________Firma ___________________________ 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta in presenza del dipendente addetto, 

dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità. 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___________ dal Sig./Sig.ra 

_________________________________ innanzi al sottoscritto identificato a mezzo documento 

__________________ n° _________________ rilasciato il ________________ da 

________________________________; 

                                                              L’addetto alla sezione 

ALLEGATO B 



 

 

Nota informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 
Nota informativa Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.04.2016.  
 
Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi 

i dati sensibili, per le finalità di cui all’istanza medesima. Il candidato è informato che: 

1) i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito degli uffici preposti dal personale ivi responsabile od 

incaricato, per fini istituzionali e destinati all’utilizzo informatico, finalizzato all’eventuale ammissione 

all’esame; 

2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l’impossibilità di 

concludere il sotteso procedimento;  

3) fruisce dei diritti di cui all’art. 7 del Reg. (UE) n. 2016/679.  

  
 
Io sottoscritt___ _____________________________ nat___ a ________________________________ 

(____) il ____________________________ e residente in 

_________________________________________ (____) in Via / Piazza 

___________________________________________________ n. ______ in relazione all’informativa di cui 

sopra, esprimo il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento  dei propri dati 

personali da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, con le modalità previste nella 

succitata informativa.                                                                

                           

 

 

FIRMA 

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 



 

Marca da bollo                                                             All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
da € 16,00                                                                     U.O. Gente di Mare 

                                                                Viale della Vittoria, 158 
                                                                                     63822  PORTO SAN GIORGIO (FM)  
 

DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO TITOLI PROFESSIONALI 
MARITTIMI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a 

_______________________________ provincia di (___) il ______________ e residente a 

_________________________ cap _____ in via ______________________ n° ______ telefono 

_______________________, e-mail ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione agli esami per il conseguimento del titolo professionale di “MAESTRO D’ASCIA” che si terrà in 

data 28 ottobre 2022. 

 

A TAL FINE DICHIARA avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’Art. 46 
del D.P.R. 28.12.2000 n°445, il possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi 
Speciali in materia: 
 Aver compiuto 21 anni di età; 
 Di essere iscritto nel registro del Personale Tecnico delle costruzioni navali in qualità di “Allievo Maestro 

d’Ascia” presso il Compartimento marittimo di_____________________; 
 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238 n.4 del R.C.N.; 
 Aver lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d’ascia, in un cantiere o in uno 

stabilimento di costruzioni navali (vds nota); 
 Aver conseguito la Licenza Media / Elementare presso l’Istituto 

______________________________________ nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 Bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di € 1,29; 

 Nota informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta. 

 

(luogo)____________________________ (data)________________Firma ___________________________ 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta in presenza del dipendente addetto, 

dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità. 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___________ dal Sig./Sig.ra 

_________________________________ innanzi al sottoscritto identificato a mezzo documento 

__________________ n° _________________ rilasciato il ________________ da 

________________________________; 

                                                              L’addetto alla sezione 

ALLEGATO C 



 

Nota informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Nota informativa Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.04.2016.  
 
Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi 

i dati sensibili, per le finalità di cui all’istanza medesima. Il candidato è informato che: 

1) i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito degli uffici preposti dal personale ivi responsabile od 

incaricato, per fini istituzionali e destinati all’utilizzo informatico, finalizzato all’eventuale ammissione 

all’esame; 

2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l’impossibilità di 

concludere il sotteso procedimento;  

3) fruisce dei diritti di cui all’art. 7 del Reg. (UE) n. 2016/679.  

  
 
Io sottoscritt___ _____________________________ nat___ a ________________________________ 

(____) il ____________________________ e residente in 

_________________________________________ (____) in Via / Piazza 

___________________________________________________ n. ______ in relazione all’informativa di cui 

sopra, esprimo il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento  dei propri dati 

personali da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, con le modalità previste nella 

succitata informativa.                                                                

                           

 

 

FIRMA 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C 



 

 

Marca da bollo                                                             All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
da € 16,00                                                                     U.O. Gente di Mare 

                                                                Viale della Vittoria, 158 
                                                                                     63822  PORTO SAN GIORGIO (FM)  
 

DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO TITOLI PROFESSIONALI 
MARITTIMI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a 

_______________________________ provincia di (___) il ______________ e residente a 

_________________________ cap _____ in via ______________________ n° ______ telefono 

_______________________, e-mail ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione agli esami per il conseguimento del titolo professionale di “MARINAIO MOTORISTA” che si 

terranno in data 28 ottobre 2022. 

 
A TAL FINE DICHIARA avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n°445, il possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la 
falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia: 
 di essere iscritto nella ___ categoria della gente di mare di _____________________________ al n° ______ in 

qualità di _______________________________________________________; 
 Aver compiuto diciannove anni di età; 
 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238 n.4 del R.C.N.; 
 Aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 
 Che le dotazioni tecniche di bordo, dell’unità da Pesca denominata ___________________ iscritta al n° 

___________ dei RR.NN.MM. e GG. di __________________, risultano sistemate in modo tale da consentire 
indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di coperta e macchina, come risulta da autorizzazione n. _____ 
rilasciata in data ___________ dalla Capitaneria di Porto di ________________; 

 Aver conseguito la Licenza Media / Elementare presso l’Istituto ______________________________________ 
nell’anno scolastico ____________________ ovvero aver assolto l’obbligo scolastico presso l’Istituto 
_______________ nell’anno ______________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

  Bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di € 0,65; 

 Nota informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta. 

 

(luogo)____________________________ (data)  _______________Firma ___________________________ 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta in presenza del dipendente addetto, 

dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___________ dal Sig./Sig.ra 

_________________________________ innanzi al sottoscritto identificato a mezzo documento 

__________________ n° _________________ rilasciato il ________________ da 

________________________________; 

                                                              L’addetto alla sezione 

ALLEGATO D 



 

 

Nota informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Nota informativa Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.04.2016.  
 
Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi 

i dati sensibili, per le finalità di cui all’istanza medesima. Il candidato è informato che: 

1) i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito degli uffici preposti dal personale ivi responsabile od 

incaricato, per fini istituzionali e destinati all’utilizzo informatico, finalizzato all’eventuale ammissione 

all’esame; 

2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l’impossibilità di 

concludere il sotteso procedimento;  

3) fruisce dei diritti di cui all’art. 7 del Reg. (UE) n. 2016/679.  

  
 
Io sottoscritt___ _____________________________ nat___ a ________________________________ 

(____) il ____________________________ e residente in 

_________________________________________ (____) in Via / Piazza 

___________________________________________________ n. ______ in relazione all’informativa di cui 

sopra, esprimo il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento  dei propri dati 

personali da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, con le modalità previste nella 

succitata informativa.                                                                

                           

 

 

FIRMA 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO D 



 

Marca da bollo                                                             All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
da € 16,00                                                                     U.O. Gente di Mare 

                                                                Viale della Vittoria, 158 
                                                                                     63822  PORTO SAN GIORGIO (FM)  
 

DOMANDA AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO TITOLI PROFESSIONALI 
MARITTIMI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a 

_______________________________ provincia di (___) il ______________ e residente a 

_________________________ cap _____ in via ______________________ n° ______ telefono 

_______________________, e-mail ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione agli esami per il conseguimento del titolo professionale di “MOTORISTA ABILITATO” che si terranno in 

data 28 ottobre 2022. 

A TAL FINE DICHIARA avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n°445, il possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la 
falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia: 
 di essere iscritto nella ___ categoria della gente di mare di _____________________________ al n° ______ in 

qualità di _______________________________________________________; 
 Aver compiuto diciannove anni di età; 
 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238 n.4 del R.C.N.; 
 Aver effettuato dodici mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio – ovvero; 

 Aver effettuato trentasei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio (vds nota); 
 Che le dotazioni tecniche di bordo, dell’unità ___________________, ___________________, sulle quali ha 

effettuato i periodi di navigazione dal _______________ al ____________ in qualità di ___________ risultano 
sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di coperta e macchina, come 
risulta da autorizzazione n. _____ rilasciata in data ___________ dalla Capitaneria di Porto di ________________; 

 Aver conseguito la Licenza Media / Elementare presso l’Istituto ______________________________________ 
nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 Bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di € 0,98; 
 Copia dell’attestato di frequenza e di superamento del corso di specializzazione conseguito presso gli 

Istituti autorizzati dal Ministero. 
NOTA. Il corso di specializzazione, può essere sostituito con un periodo di trentasei mesi di navigazione al 
servizio di motori endotermici. 
 Nota informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e sottoscritta. 

(luogo)____________________________ (data)________________Firma ___________________________ 

 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia sottoposta in presenza del dipendente addetto, 

dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’Identità in corso di validità. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___________ dal Sig./Sig.ra 

_________________________________ innanzi al sottoscritto identificato a mezzo documento 

_________________ n° _________________ rilasciato il ________________ da 

________________________________;                                                       

                                                                                                                           L’addetto alla sezione 

ALLEGATO E 



          

 

Nota informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Nota informativa Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.04.2016.  
 
Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi 

i dati sensibili, per le finalità di cui all’istanza medesima. Il candidato è informato che: 

1) i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito degli uffici preposti dal personale ivi responsabile od 

incaricato, per fini istituzionali e destinati all’utilizzo informatico, finalizzato all’eventuale ammissione 

all’esame; 

2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l’impossibilità di 

concludere il sotteso procedimento;  

3) fruisce dei diritti di cui all’art. 7 del Reg. (UE) n. 2016/679.  

  
 
Io sottoscritt___ _____________________________ nat___ a ________________________________ 

(____) il ____________________________ e residente in 

_________________________________________ (____) in Via / Piazza 

___________________________________________________ n. ______ in relazione all’informativa di cui 

sopra, esprimo il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento  dei propri dati 

personali da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, con le modalità previste nella 

succitata informativa.                                                                

                           

 

 

FIRMA 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO E 



 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI 

 CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE  

 

PROVA ORALE 

(ART. 260 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) 

(DURATA CIRCA 20 MINUTI) 

 

 Conoscenza ed impiego pratico della bussola; 

 Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi destinate al traffico locale; 

 Regolamento per evitare gli abbordi in mare; 

 Doveri e responsabilità del Capo barca, con particolare riguardo al trasporto dei passeggeri.- 

 

 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI  

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  

 

PROVA ORALE 

(D.M. 30.07.1971  e ART. 261 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) 

(DURATA CIRCA 35 MINUTI) 

 

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del Titolo di Capo Barca per il traffico locale, integrato con 

prova orale specifica sulle seguenti materie: 

 Confezione attrezzi 

 Esecuzione di maglierie semplici 

 Conoscenza dei filati e della loro torcitura 

 Esempi pratici di rattoppatura di reti 

 Confezione di nodi 

 Conoscenza dei fondali lungo le coste italiane 

 Pesca: vari sistemi di cattura costiera del pesce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI  

MOTORISTA ABILITATO  

 

PROVA ORALE 

(D.M. 30.07.1971  e ART. 273 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) 

(DURATA CIRCA 30 MINUTI) 

 

L’esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una sola prova pratica di condotta del motore 

per il quale è richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d’ora l’unità impiegata manovrerà in porto, con la 

presenza di ostacoli (fissi e mobili) e per un quarto d’ora in mare aperto, alquanto mosso. 

L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di condurre l’apparato motore e se abbia la 

calma e la prontezza d’azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi 

e prevenire incidenti. 

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l’aspirante abbia conoscenza dei 

principi generali sui quali si fonda il funzionamento dei motori endotermici, e , particolarmente, conosca il funzionamento 

del motore per il quale richiede l’abilitazione. 

Inotre sarà richiesta all’aspirante la conoscenza delle principali cause di avarie ed il modo come prevenirle ed eliminarle.- 

 

 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI  

MARINAIO MOTORISTA  

 

PROVA PRATICA/ORALE 

(D.M. 30.07.1971  e ART. 274 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) 

(DURATA CIRCA 30 MINUTI) 

 

L’esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una sola prova pratica di condotta del motore 

per il quale è richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d’ora l’unità impiegata manovrerà in porto, con la 

presenza di ostacoli (fissi e mobili) e per un quarto d’ora in mare aperto, alquanto mosso. 

L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di condurre l’apparato motore e se abbia la 

calma e la prontezza d’azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi 

e prevenire disgrazie. 

Sarà fatta durante l’esame qualche domande per accertare che l’aspirante possegga le necessarie cognizioni circa lo 

scopo e il funzionamento dei vari congegni.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI  

MAESTRO D’ASCIA  

 

PROVA ORALE 

(D.M. 01.02.1953  e ART. 280 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione) 

(DURATA CIRCA 30 MINUTI) 

 

Gli esami consisteranno in un esame orale sul seguente programma: 

 Nomenclatura delle varie strutture e parti singole di una nave in legno da controllarsi praticamente su un 

disegno completo di costruzione di cui disporrà la Commissione. 

 Dimensioni principali della nave. Dislocamento, portata,stazza e bordo libero. Coefficienti di finezza della carena 

, del galleggiamento e della sezione maestra e come computarli praticamente. 

 Piano di costruzione. Tracciamento. Quadernetto e utensile per il tracciamento delle ordinate deviate. 

Preparazione dei garbi delle costole normali e delle costole deviate. Rilevamento dei quartabuoni e tavolette 

relative. 

 Legnami usati nella costruzione degli scafi di legno. Legnami dritti e curvi. Caratteri per conoscere la buona 

qualità dei legnami. Uso delle tabelle del R.I.N.A. per l’assegnazione delle dimensioni dei legnami per le diverse 

strutture delle nave. 

 Chiglia. Parallele. Controchiglia. Struttura delle costole e unione dei diversi pezzi ruota di prora e apostoli. 

Ossatura della parte poppiera. Diritto e contro diritto di poppa. Massiccio. Scalini. Struttura della poppa per un 

bastimento ad elica. Disposizione delle tabelle del paramezzale. Sopraparamezzale e chiglia. Ponti e 

boccaporti. Bagli Trincarino. Dormenti. Serrette. Serrettoni. Paglioli. Fasciami. Perni e chiodi. Caviglie. 

Calafataggio e impeciatura. Foderatura della carena. Timone. 

 Alberatura e attrezzatura. 

 Sistemazione generale dell’apparato motore. Fondazione e servizi ausiliari. 

 Lavorazione a mano e macchinari impiegati per la lavorazione del legname. 

 Scalo di varo ed alaggio. Pendenza relativa. Avanscali. Parti dello scafo più efficace contro l’inarcamento della 

chiglia. Invasatura e varo della nave. 

 L’esame orale sarà integrato da una prova pratica per accertare se l’aspirante sia capace di servirsi degli 

utensili di lavoro del carpentiere in legno per il lavoro da effettuare. 

 Detto lavoro deve consistere nel tracciamento di un’ordinata deviata ricavato da un piano di costruzione e 

nell’esecuzione di un particolare di struttura a giudizio della Commissione esaminatrice.  
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