
 

All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
Sezione 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/pec ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

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

LOCALE” che si terranno nel mese di OTTOBRE 2021, con la seguente riserva 

______________________________________________________________________________________. 

 

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 di cui all’ art.. 238 n.4 del R.C.N.; 
 Aver effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta; 

 di aver conseguito il titolo di studio\aver assolto l’obbligo scolastico 
__________________________________________________________________presso l’Istituto 

______________________________________ nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

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

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” che il trattamento dei propri dati personali, sensibili e/o giudiziari, contenuti nel presente documento, saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge di questa amministrazione. Incaricato al 

trattamento dei dati è il Capo Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa. 

 

___________________________________ li _______________ 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 

 _________________________ 

 

 

 
Marca da bollo 

€. 16,00 



 

All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
Sezione 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/pec ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

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

COSTIERA” che si terranno nel mese di OTTOBRE 2021, con la seguente riserva 

______________________________________________________________________________________. 

 

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; 

 di aver conseguito il titolo di studio\aver assolto l’obbligo scolastico 
__________________________________________________________________presso l’Istituto 

______________________________________ nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

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

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” che il trattamento dei propri dati personali, sensibili e/o giudiziari, contenuti nel presente documento, saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge di questa amministrazione. Incaricato al 

trattamento dei dati è il Capo Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa. 

 

___________________________________ li _______________ 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 

 _________________________ 

 

 
Marca da bollo 

€. 16,00 



All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
Sezione 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/pec ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

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

terranno nel mese di OTTOBRE 2021, con la seguente riserva 

______________________________________________________________________________________. 

 

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; 

 di aver conseguito il titolo di studio\aver assolto l’obbligo scolastico 
__________________________________________________________________presso l’Istituto 

______________________________________ nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

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

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” che il trattamento dei propri dati personali, sensibili e/o giudiziari, contenuti nel presente documento, saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge di questa amministrazione. Incaricato al 

trattamento dei dati è il Capo Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa. 

 

___________________________________ li _______________ 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 

 _________________________ 

 

 

 
Marca da bollo 

€. 16,00 



All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
Sezione 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/pec ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

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

terranno nel mese di OTTOBRE 2021, con la seguente riserva 

______________________________________________________________________________________. 

 

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 ________________; 

 di aver conseguito il titolo di studio\aver assolto l’obbligo scolastico 
__________________________________________________________________presso l’Istituto 

______________________________________ nell’anno scolastico ____________________; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

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

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” che il trattamento dei propri dati personali, sensibili e/o giudiziari, contenuti nel presente documento, saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge di questa amministrazione. Incaricato al 

trattamento dei dati è il Capo Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa. 

 

___________________________________ li _______________ 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 

 _________________________ 

 

 

 
Marca da bollo 

€. 16,00 



All’  Ufficio Circondariale Marittimo 
Sezione 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/pec ______________________________________ C.F: 

___________________________ 

CHIEDE 

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

mese di OTTOBRE 2021, con la seguente riserva 

____________________________________________________________________________________________. 

 

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 ________________; 

 di aver conseguito il titolo di studio\aver assolto l’obbligo scolastico 
__________________________________________________________________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 ai 
servizi di macchina. 
 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” che il trattamento dei propri dati personali, sensibili e/o giudiziari, contenuti nel presente documento, saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge di questa amministrazione. Incaricato al 

trattamento dei dati è il Capo Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa. 

 

___________________________________ li _______________ 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 

 _________________________ 

 
Marca da bollo 

€. 16,00 


