
 

  
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Ufficio Circondariale Marittimo  

Portoscuso 
 

DECRETO N° (PROTOCOLLO DIGITALE) 
 

 Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo  di 
Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme, 
 
VISTI  gli Artt. 39, 65 e 66 del D.Lgs. 18.07.2005, n. 171 recante “Codice della nautica 

da diporto” ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’Art. 6 della L. 
8.07.2003, n. 172”; 

 
VISTI  i TITOLI I e II del D.M. 29.07.2008 n. 146 relativo alla “Disciplina delle patenti 

nautiche” a norma del “Regolamento di attuazione dell’ Art. 65 del D. Lgs. 
18.07.2005, n. 171” (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008 – Supplemento 
Ordinario n° 213); 

 
RITENUTO  necessario assicurare l’adozione di procedure uniformi per la trattazione 

delle istanze per il conseguimento delle abilitazioni alla conduzione delle 
unità da diporto, che consentono di assicurare adeguati standard di qualità e 
trasparenza per tutti gli Uffici interessati al rilascio di dette abilitazioni;  

 
VISTO    il Decreto 10 Agosto 2021 n° 323 del Ministero delle Infrastrutture e della 

mobilità sostenibili e la successiva Lettera Circolare 29636 datata 13.10.2021; 
 
VISTO    il Decreto 25 Gennaio 2022 n° 10 del Direttore Generale della Direzione 

generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, trasporto marittimo e 
vie d’acqua interne e la successiva Lettera Circolare 4535 datata 14.02.2022; 

 
VISTO  il Decreto n. 14 del 05.04.2022 di questo Ufficio, recanti le procedure per lo 

svolgimento degli esami delle patenti nautiche; 
 
RITENUTO  opportuno, aggiornare in dettaglio, le modalità di svolgimento degli esami 

delle patenti nautiche, al fine del rispetto dei principi di imparzialità e 
trasparenza dell’azione amministrativa, alla luce delle intervenute modifiche 
normative. 

 

 DECRETA 

 
Articolo 1 

 

 Le disposizioni inerenti alle modalità di svolgimento degli esami per il 
conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità da diporto, 
da svolgere presso questo Ufficio Circondariale Marittimo sono disciplinate 
secondo quanto riportato in Allegato 1 al presente Decreto, che trova immediata 
applicazione alla data di emanazione. 

 



 

Articolo 2 

 
Nella data di emanazione del presente provvedimento, viene abrogato il 

decreto 14 del 05.04.2022 di questo Ufficio richiamato nelle premesse.  
 
 

 Portoscuso, data apposta digitalmente 
 
 
 

IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Paolo Maria ONORI 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 
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ALLEGATO 1 
 
 

Articolo 1 
PREMESSA 

 
Presso questo Ufficio, è possibile svolgere le prove d’esame per il conseguimento delle 
abilitazioni al comando di tipo Patenti di categoria “A” e “C”. 
Non possono tenersi, in base all'articolo 28 comma 1 lettera C) del Decreto Ministeriale 
29.07.2008 n. 146, le prove d’esame per il conseguimento del titolo abilitativo al comando 
di navi da diporto, Patenti di categoria “B”. 
 
 

Articolo 2  
PRINCIPI GENERALI 

 
1. Al fine di garantire i principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, 

questo Ufficio, una volta ricevuta dal candidato l’istanza di ammissione all’esame per la 
condotta di imbarcazioni da diporto a motore e/o a vela entro le 12 miglia/senza limiti 
dalla costa (ALLEGATO 1), verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa. 

2. I candidati, al termine dell’istruttoria curata da parte di questo Ufficio, ricevono apposita 
comunicazione di accoglimento istanza, quale avvio del procedimento amministrativo 
(ALLEGATO 2), come previsto dalla Legge 241/90, unitamente ad una copia 
dell’istanza (mod. G) controfirmata dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo 
o dal Capo Sezione T.A.O. quale Responsabile del procedimento, valevole a tutti gli 
effetti quale autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo. In caso contrario, verrà 
riportato, nella suddetta comunicazione, il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza in 
parola assieme alle modalità e alle tempistiche previste per l'integrazione/produzione di 
documentazione e conclusione del procedimento amministrativo.   

3. L’esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico. Al fine di non interferire 
sullo svolgimento delle diverse prove, la Commissione garantisce il massimo silenzio in 
aula durante lo svolgimento degli esami. 

4. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche consiste in una prova scritta e in 
una prova pratica di manovra. La prova scritta, articolata in relazione alla tipologia di 
abilitazione richiesta dal candidato, consiste nello svolgimento di test, costituiti da quiz 
e/o prove di carteggio nautico. La prova di carteggio nautico è costituita da quesiti 
indipendenti a risposta singola/descrittiva tese alla verifica della conoscenza delle 
competenze di navigazione. La prova scritta è superata, solo se il candidato fornisce le 
risposte esatte nel tempo prestabilito per ogni tipologia d’esame/abilitazione richiesta. È 
ammesso alla prova pratica il candidato che abbia superato la prova teorica. La prova 
pratica consiste nell’attuare manovre a diverse andature richieste dall’esaminatore 
unico e/o presidente della commissione e/o dall’istruttore professionale di vela (se 
richiesto dalla tipologia d’esame). La prova termina con la dichiarazione pubblica 
dell’esito conseguito. L'esame si intende concluso con esito positivo, al fine del rilascio 
del titolo abilitativo al comando e condotta, qualora il candidato abbia superato 
entrambe le prove (scritta e pratica).  
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5. I candidati, giusta apposita convocazione a cura di questo Ufficio Circondariale 
Marittimo, sono tenuti a presentarsi, per l’espletamento dell’esame di cui hanno fatto 
richiesta, con idonea unità da diporto così come specificato dall'art. 7 del Decreto 
10.08.2021. L’unità, anche se battente bandiera comunitaria, deve essere iscritta 
nell’ATCN (o pubblico registro comunitario), coperta da idonea assicurazione 
obbligatoria (per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi), in regola 
con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza (dotazioni di sicurezza non inferiori 
alle 6 miglia dalla costa), con aggiunta di bussola e apparato VHF (anche portatile) tutti 
regolarmente coperti da idonea attestazione di regolarità legislativa, e con quelle in 
materia di uso commerciale delle unità da diporto. 

Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei 
documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l’esame pratico.  
Il candidato, sottoscrive apposita Autocertificazione per utilizzo dell'unità da diporto 
(ALLEGATO 6) qualora egli fosse persona diversa dal legittimo titolare dell’unità che si 
intende utilizzare. 

6. Durante lo svolgimento della prova scritta, entro le 12 miglia dalla costa, non è 
permesso l’uso di calcolatrice, cellulari, smartphone, tablet o di altre apparecchiature 
elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali e di pubblicazioni. Ogni 
trasgressione accertata comporta l’esito negativo dell’intero esame. 

7. Durante lo svolgimento della prova scritta, senza limiti dalla costa, con espresso 
riferimento al quiz a risposta multipla, è ammesso solo l’uso della calcolatrice ma non 
consentito l’utilizzo di cellulari, smartphone, tablet o di altre apparecchiature elettroniche 
né la consultazione di libri, testi, manuali e di pubblicazioni. Ogni trasgressione 
accertata comporta l’esito negativo dell’intero esame. 

8. Per lo svolgimento della prova di carteggio nautico – quale condizione di ammissibilità, 
il candidato deve presentarsi all’esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D 
pubblicate dall’Istituto idrografico della Marina Militare, prive di alterazioni o segni di 
precedenti esercitazioni (che consegna alla Commissione all’atto dell’appello) e del 
materiale occorrente per sostenere la prova (squadrette nautiche, compasso, matita, 
gomma nonché tavole nautiche, il cui utilizzo è consentito, conformi all’omologa 
pubblicazione II3070 edita dall’Istituto Idrografico della Marina Militare). 

9. Le prove scritte e pratiche saranno svolte nel giorno stabilito e come riportato nel 
calendario degli esami. In caso di sospensione della prova pratica, decisa dalla 
Commissione d’esame, per sfavorevoli condizioni meteo-marine, nonché di rinvio 
dell’esame per motivi di forza maggiore, l’ufficio patenti nautiche comunica 
tempestivamente ai candidati interessati la nuova data d’esame. 

 

Articolo 3  

CALENDARIO E SEDUTE DI ESAME 

 

1. Le sedute ordinarie per lo svolgimento delle sessioni di esame per il conseguimento 
delle patenti nautiche sono svolte, di massima, nei giorni dal lunedì al venerdì. 
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2. Le prove scritte e pratiche si tengono di massima, salvo eccezioni comunicate ai 
candidati con congruo anticipo – se possibile -,  nello stesso giorno e possono essere 
sostenute, anche con membri della Commissione d’esame differenti, come da 
normativa vigente.  

3. Le sedute di esame hanno inizio ordinariamente alle ore 09:00 – salvo diverse 
disposizioni comunicate agli esaminandi attraverso apposita comunicazione - e  sono 
svolte presso la sede di questo Ufficio Circondariale Marittimo, sito in Località 
Portovesme – Piazzale del Porto, 10 – Portoscuso, ovvero presso altra sede nei casi di 
cui all’art. 44 del DM 146/2008 citato in premessa. 

4. Le sessioni d’esame sono pubblicate, sul sito internet di questo Ufficio Circondariale 
(consultabili al seguente link: www.guardiacostiera.gov.it/portoscuso/calendario-esami). 
Il personale appartenente alla sezione patenti nautiche, cura l’invio, con le modalità 
riportate nell’Articolo 1 comma 2 del presente Decreto, di apposito invito a presentarsi 
con specifica del giorno e dell’ora in cui, il candidato è tenuto a sostenere l’esame, per 
l’abilitazione da esso richiesta (ALLEGATO 3).  

5. Il candidato dovrà presentarsi all’esame munito di un documento di riconoscimento in 
corso di validità e di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle prove cui lo 
stesso dovrà sottoporsi al fine del rilascio dell’abilitazione richiesta, così come 
specificato negli articoli precedenti. 

6. Il candidato che, invitato a presentarsi per sostenere l’esame nella data e all’ora 
riportata nel medesimo invito, non si presenta, è considerato assente. Parimenti, il 
medesimo candidato che, al momento di sostenere la prova pratica, non renda 
disponibile l'unità con cui intende svolgere la prova è considerato assente. 

 

Articolo 4  
VERBALE D'ESAME 

 

1. Il verbale d’esame si apre con l’appello nominale dei candidati, cui segue 
l’identificazione dei presenti a mezzo di documento di riconoscimento, in corso di 
validità. I candidati che non sono presenti al momento dell’appello, sono considerati 
assenti. 

2. Successivamente all’appello, ogni singolo candidato dovrà fornire alla commissione 
d’esame o segretario della stessa, qualora non allegato nell’istanza/richiesta di 
ammissione agli esami, le seguenti attestazioni obbligatorie ai fini dell’esecuzione degli 
esami: 

 Attestazione (rilasciata da parte di idonea scuola nautica) di esecuzione di condotta 
e pratica di manovre con imbarcazioni (o navi) da diporto, per un periodo minimo di 
5 ore, svolgendo il previsto programma di cui all’Allegato D del Decreto 10.08.2021. 
La presente attestazione è resa necessaria nella giornata in cui il candidato è 
tenuto a svolgere la prova pratica; 

 Dichiarazione del singolo candidato attestante sotto la propria responsabilità, che 
l’imbarcazione da diporto impiegata per lo svolgimento della prova pratica, risulti 
essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione, 

http://www.guardiacostiera.gov.it/portoscuso/calendario-esami
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nonché dalle disposizioni impartite nei commi 1 e 2 dell’articolo 7 del Decreto 
10.08.2021. La predetta dichiarazione, dovrà essere sottoscritta – in nome e per 
conto dei propri candidati – da parte del titolare di scuola nautica o dal proprio 
legale rappresentante; 

 Copia fotostatica dei documenti dell’unità impiegata per lo svolgimento della prova 
pratica d’esame, comprensiva della polizza assicurativa dell’unità, dalla quale si 
evinca, inoltre, che la copertura assicurativa includa danni a persone o cose 
derivanti dallo svolgimento di attività d’esame per patenti nautiche;  

 Copia della patente nautica (in corso di validità), del soggetto designato dal 
candidato che dovrà obbligatoriamente trovarsi a bordo dell’unità per lo svolgimento 
della prova pratica. Dalla disamina del summenzionato documento, dovrà risultare 
che, il soggetto prescelto dovrà aver conseguito, da almeno tre anni, un’abilitazione 
pari o superiore a quella richiesta dal candidato stesso;  

 I candidati agli esami per il conseguimento della patente della categoria “C” o con 
disturbi specifici (DSA), qualora non allegato all’istanza originaria, allegano esplicita 
richiesta riguardo gli ausili necessari nonché eventuali esigenze di tempi aggiuntivi 
per l’espletamento delle prove d’esame. Al fine di tale concessione, il candidato 
allega, inoltre, idoneo certificato medico d’idoneità dal quale risulti lo specifico 
deficit. La concessione, totale o parziale od il diniego stesso delle misure 
personalizzate è di esclusiva competenza della commissione d’esame, che ne da 
rilevanza ed espressa motivazione. Per quanto non espressamente non riportato 
nel presente capoverso, si farà espresso rinvio alla normativa vigente;  

3. Eseguite le operazioni di identificazione dei candidati, si procede allo svolgimento della 
prova scritta. Al candidato saranno sottoposti, in un’unica soluzione, cioè uno di seguito 
all’altro, tutti i test d’esame in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta, e per il 
tempo massimo complessivo risultante dalla somma del tempo (parziale) stabilito per 
ciascuna di essa.  

4. Al candidato, prima della somministrazione della prova teorica, viene fatta prendere 
visione, dei seguenti allegati che rimangono agli atti di questo Ufficio. 

 Dichiarazione di presa visione del presente Decreto nonché presa visione e 
partecipazione al procedimento amministrativo del giudizio scaturito dall'esame 
(ALLEGATO 4); 

 Foglio per esercitazione durante lo svolgimento del compito (ALLEGATO 5); 

 Autocertificazione per utilizzo dell'unità da diporto (ALLEGATO 6); 

5. La Commissione, eseguito il controllo degli elaborati (teorici scritti), comunica al 
candidato in pari data l’esito della prova, annotandolo sullo stesso verbale d’esame. Il 
candidato giudicato idoneo, è ammesso allo svolgimento della prova pratica secondo 
quanto stabilito nel calendario d’esame. Il candidato risultato non idoneo, è estromesso 
immediatamente dall’esame ed allontanato dalla sede d’esame. 

6. Il verbale d'esame si chiude quando ogni singolo candidato, inserito nel rispettivo 
verbale, è stato giudicato idoneo/non idoneo alle relative prove cui è stato sottoposto. 
Terminata la stesura del verbale, esso sarà sottoscritto da tutti i membri della 
commissione. 
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Articolo 5 
PROVA SCRITTA   

 

1. NAVIGAZIONE ENTRO DODICI MIGLIA  DALLA COSTA 

 

Le prove d’esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di 
unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa sono svolte, in base al 
previsto programma ministeriale, ed articolate in due fasi, secondo le seguenti modalità. 

1)  La prima fase consiste nella risoluzione di un quiz su elementi di carteggio nautico 
consistente nella risoluzione di 5 (cinque) quesiti a risposta singola, volti alla verifica 
di lettura, comprensione e corretta interpretazione di una carta nautica o cartografia 
elettronica.  

          Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 20 (venti) minuti.  

          Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo 1 (uno) errore, 
ovvero almeno 4 (quattro) risposte corrette. 

 La risposta non data è computata come risposta errata. 

 

2) Nella seconda fase al candidato viene somministrato un Questionario Base, tramite 
schede di esame, articolato su 20 (venti) domande. 

Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta 
ed è ritenuta esatta quando indicata, con apposizione chiara di una X, nell’apposito 
spazio. 

Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 30 (trenta) minuti.  

Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di 4 (quattro) errori 
ovvero almeno 16 (sedici) risposte corrette; 

La risposta non data è computata come risposta errata. 

In caso di apposizione di più simboli o cancellature ovvero altri tipi di segni riportati 
sul test d'esame, la risposta è computata come errata.  

 

La prova scritta è ritenuta superata qualora il candidato abbia superato tutti (entrambi) i 
test d’esame cui è stato sottoposto e previsti per la tipologia di abilitazione richiesta, ed è 
ammesso alla prova “pratica”. 
Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame. 
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2. NAVIGAZIONE SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA. 
 
Le prove d’esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle 
unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolte, in base al 
previsto programma, ed articolate in due fasi, secondo le seguenti modalità.  

1)  La prima fase consiste nello svolgimento di una prova di Carteggio Nautico, 
consistente nella risoluzione di 4 (quattro) quesiti indipendenti, da svolgersi 
graficamente su sulle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall’I.I.M.M., a risposta 
singola, volti alla verifica di lettura, comprensione e corretta interpretazione di una 
carta nautica o cartografia elettronica.  

          Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 60 (sessanta) 
minuti.  

          Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo 1 (uno) errore, 
ovvero almeno 3 (tre) risposte corrette. 

 La risposta non data o incompleta è computata come risposta errata. 

 

2) Nella seconda fase al candidato viene somministrato un Questionario Base, tramite 
schede di esame, articolato su 20 (venti) domande. 

Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta 
ed è ritenuta esatta quando indicata, con apposizione chiara di una X, nell’apposito 
spazio. 

Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 30 (trenta) minuti.  

Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di 4 (quattro) errori 
ovvero almeno 16 (sedici) risposte corrette; 

La risposta non data è computata come risposta errata. 

In caso di apposizione di più simboli o cancellature ovvero altri tipi di segni riportati 
sul test d'esame, la risposta è computata come errata.  

 

La prova scritta è ritenuta superata qualora il candidato abbia superato tutti (entrambi) i 
test d’esame cui è stato sottoposto e previsti per la tipologia di abilitazione richiesta, ed è 
ammesso alla prova “pratica”. 

 
Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame. 
 
 
3. NAVIGAZIONE A VELA ENTRO DODICI MIGLIA / SENZA LIMITI DALLA COSTA 
 
Per la prova teorica relativa alla navigazione a vela, al candidato, viene somministrato un 
Questionario aggiuntivo a quelli già previsti e meglio specificati nei punti 1 e 2 del presente 
articolo, teso ad accertare le conoscenze e competenze veliche possedute. 

Il quiz è costituito da 5 (cinque) quesiti a risposta singola o descrittiva. 

Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 15 (quindici) minuti.  
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Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di 1 (uno) errore, ovvero 
almeno 4 (quattro) risposte corrette; 

La risposta non data è computata come risposta errata. 

La prova scritta è ritenuta superata qualora il candidato abbia superato tutti  i test d’esame 
cui è stato sottoposto e previsti per la tipologia di abilitazione richiesta, ed è ammesso alla 
prova “pratica”. 

 
Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame. 

 
Articolo 6 

PROVA PRATICA  
 

La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C, sono 
svolte su unità aventi lunghezza minima di 5,90 mt. se a propulsione con solo motore, 
mentre di 9,00 mt. per quelle a vela con motore ausiliario. Si fa espresso rimando a quanto 
previsto dall’articolo 7 del Decreto 10.08.2021, per ulteriori specifiche non riportate nel 
presente decreto.  

A bordo dell’unità navale utilizzata per lo svolgimento della sessione d’esame, e per tutta 
la sua durata, dovranno essere presenti a bordo: il candidato, il presidente della 
commissione esaminatrice con il proprio segretario, istruttore professionale di vela (solo 
per la tipologia a vela), un soggetto designato dal candidato secondo quanto specificato 
nell’articolo 7 comma 3 lettera D del succitato Decreto.  
La prova ha inizio quando il candidato assume il comando dell’unità. Lo stesso dovrà 
compiere con l’unità alcune azioni come: recupero uomo a mare, ormeggio/disormeggio, 
impiego di dotazioni di sicurezza/mezzi di salvataggio/antincendio, segnalamenti marittimi 
e precedenze in mare, nonché manovrare le attrezzature di bordo alle varie andature 
(secondo quanto stabilito al momento dall’esperto velico). Al candidato è richiesto di 
dimostrare di saper condurre l'unità con prontezza d'azione e capacità dimostrando di 
conoscere la teoria della vela e la relativa conduzione.  

Durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini, nonché 
di rispondere ad alcune domande a cura dell’Esaminatore esperto velista ritenute dallo 
stesso necessarie ai fini della valutazione della prova d’esame, in conformità al 
programma ministeriale. 

La prova termina con la dichiarazione pubblica, dell’esito conseguito idoneità/non idoneità 
del candidato, da parte della commissione d’esame. 
È dichiarato non idoneo, il candidato che non dimostra di saper eseguire quanto richiesto 
dalla commissione esaminatrice. 

  

 
Articolo 7 

OPZIONE DI MODIFICA ABILITAZIONE DEI CANDIDATI GIUDICATI NON IDONEI  
 

 Navigazione a motore senza alcun limite dalla costa: il candidato giudicato non 
idoneo all’esame, e che non abbia superato la sola prova di carteggio (avendo 
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ottenuto esito positivo nel quiz base), può richiedere alla commissione d’esame di 
finalizzare l’esame riducendo l’abilitazione a entro 12 miglia dalla costa solo a 
motore. La commissione sottoporrà il medesimo candidato, alla sola prova di 
elementi di carteggio, giudicandolo per la nuova abilitazione richiesta e riportando 
tale opzione nel verbale d’esame. 
Il candidato che non vorrà usufruire di detta opzione, sarà chiamato a risostenere 
l’esame, per la stessa abilitazione, con le modalità di rito.   

 Navigazione a motore e vela (entro 12 miglia/senza limiti dalla costa): il 
candidato giudicato non idoneo, e che non abbia superato la sola prova di quiz vela 
(avendo ottenuto esito positivo nel quiz base e nel carteggio), può richiedere alla 
commissione d’esame di finalizzare l’esame riducendo l’abilitazione a solo motore 
(entro 12 miglia/senza limiti dalla costa – cioè per la medesima specie di 
navigazione da egli in precedenza richiesta). La commissione, giudicherà il 
medesimo candidato per la nuova abilitazione richiesta e riportando tale opzione 
nel verbale d’esame. 
Il candidato che non vorrà usufruire di detta opzione, sarà chiamato a risostenere 
l’esame, per la stessa abilitazione, con le modalità di rito. 

 
 

Articolo 8 
 ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE POSSEDUTA 

 
 

1. ESTENSIONE A SENZA LIMITI DI PATENTE NAUTICA LIMITATA  ALLA 
NAVIGAZIONE A MOTORE ENTRO 12 MIGLIA. 
 

Il candidato, già in possesso dell’abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni 
da diporto entro le dodici miglia dalla costa, per conseguire l’abilitazione al comando e 
condotta di imbarcazioni da diporto senza alcun limite a motore, dovrà sostenere la 
prova integrativa scritta/teorica sugli argomenti non compresi nel programma d’esame 
prescritto per l’abilitazione posseduta. 
L’esame integrativo consiste nella somministrazione della prova di carteggio nautico, con 
le specifiche e modalità riportate nell’articolo 5 comma 2 punto 2 del presente Decreto.   
Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame. 
2. ESTENSIONI A VELA DI PATENTI NAUTICHE A MOTORE.  
 
Il candidato già in possesso dell’abilitazione limitata alle sole unità a motore, per il 
comando e la condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia o senza limiti 
dalla costa, al fine dell’estensione a vela della stessa, dovrà sostenere le prove 
integrative scritta/teorica e pratica sugli argomenti non compresi nel programma d’esame 
prescritto per l’abilitazione posseduta.  
L’esame integrativo consiste nella somministrazione della prova quiz vela, con le 
specifiche e modalità riportate nell’articolo 5 comma 3 del presente Decreto, nonché la 
prova pratica a vela come riportato nello stesso articolo 6. 
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Articolo 9 
DISPOSIZIONI SULLE PROVE D’ESAME E VALIDITÀ DELLE ISTANZE 

 
L’esame è inteso come superato, solo con esito positivo in tutte le prove cui il candidato è 
tenuto a sottoporsi. 

Entro il periodo di validità dell’istanza, fatta pervenire dal candidato, è consentito ripetere 
una sola volta la prova d’esame non superata; pertanto, il candidato è chiamato a 
sostenere la nuova verifica, solo dopo essere decorsi almeno 30 giorni dalla sessione di 
valutazione suddetta. 

Il candidato dovrà – in totale autonomia – richiedere di sostenere la prova cui è stato 
ritenuto non idoneo, a mezzo di apposita istanza reperibile sul sito internet dell’Ufficio 
Circondariale o presso la Sezione Patenti nautiche dello stesso, rivolgendosi al personale 
addetto. 

All’esaminando che sia risultato non idoneo, è data facoltà di presentare – entro e non 
oltre il trentesimo giorno dalla data dell’ultima sessione d’esame sostenuto - una nuova 
istanza d’esame, così da poter essere ammesso a sostenere nuovamente la sola prova 
manchevole. 

L’istanza presentata dal singolo candidato, sarà archiviata d’Ufficio a far data in cui, il 
soggetto sarà ritenuto non idoneo (in qualsiasi prova) per ben due volte. 

 
Articolo 10 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
1. I questionari, somministrati al candidato, sono generati tramite un software in dotazione 

all'Ufficio Patenti nautiche di questo Circondario. Lo stesso programma elettronico, 
seleziona dal database i singoli quesiti generando in formato “.pdf” i questionari, ed i 
relativi correttori per il controllo dei test. Ciascun questionario è originato secondo un 
criterio di casualità che garantisce l’originalità e la differenziazione delle singole schede 
di esame. Detto criterio consente anche di verificare la preparazione del candidato, 
sottoponendo in maniera ponderata tutti gli argomenti previsti dal programma 
ministeriale d’esame, per la patente nautica richiesta.  

2. Il database dei quesiti che fanno parte delle prove teoriche è soggetto a revisione, 
aggiornamento, modifica, ed integrazione periodica, senza che peraltro ne derivi 
apposita pubblicità. A tal proposito, si informa che, in attesa dell’entrata in vigore del 
nuovo elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il 
conseguimento delle patenti nautiche, derivante dall’entrata in vigore del Decreto 
10.08.2021 n°323, questo Ufficio, al fine di dare continuità all’azione amministrativa, si 
atterrà alle disposizioni impartite con la Circolare 29636 del 13.10.2021 e Decreto n. 10 
del 25.01.2022, continuando ad utilizzare – in via transitoria – il database già in proprio 
possesso. Inoltre, così come richiamato nelle disposizioni summenzionate, si specifica 
che le modalità di esame – come meglio sopra descritte – risultano adottate con il 
presente Decreto.  

3. Se la Commissione dovesse accertare che nella scheda d’esame via sia un quesito 
contenente inesattezze o errori, sottopone al candidato una domanda orale, vertente 
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sull’argomento oggetto del quesito suddetto, il cui esito positivo equivale al quesito 
medesimo con risposta esatta.  

La Commissione fa esplicita menzione del quesito errato o inesatto in calce alla scheda 
di esame e vi annota altresì la domanda sostitutiva ed il relativo esito. 

La Commissione comunica tale circostanza all’ufficio patenti nautiche per 
l’aggiornamento del database.  

4. Le unità navali utilizzate per lo svolgimento delle prove d’esame che non soddisfano i 
requisiti minimi richiesti con il Decreto 10.08.2021 all’articolo 7, possono continuare ad 
essere impiegate sino al ventiquattresimo mese successivo dall’entrata in vigore del 
summenzionato Decreto. 

 

 

La divulgazione è assicurata mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web 
di questo Ufficio Circondariale assieme ad alcuni quiz provenienti dal database in uso. 

 
 

IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Paolo Maria ONORI 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 

 

 



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili  
Alla Capitaneria di porto/Ufficio circondariale di________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI (N.B.) 

 
____________________________________________    __________________________________________ 

            Cognome       Nome 
 
_________________________________     _________________________________    _____/_____/______ 

Comune di nascita               Nazionalità                      Data di nascita 
 
_______________________________     __________________    __________________________________ 

Comune di residenza                Provincia                       Codice fiscale 
 
_____________________________________________     __________________    ____________________ 

                     Via/piazza         N. Civico         Telefono 
 

 
CHIEDE 

 
  L’ammissione agli esami per il conseguimento della Patente Nautica indicata al successivo quadro F. A tale scopo dichiara sotto la 

propria responsabilità: 
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n. 146 del 29 luglio 2008; 
b) di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima Patente;  
c) di essere in possesso della Patente Nautica n°___________________________ rilasciata da _____________________________ in 

data _____________ per il Comando e la condotta di unità da diporto a __________________________________ per la navigazione 
_________________________ allegata. 
 

 
  Il rilascio della Patente nautica senza esame indicata al successivo quadro F. 

 
 

  La sostituzione / Il duplicato della Patente Nautica n°____________________________________________________  rilasciata da 
__________________________________ in data _____________________ da codesto Ufficio indicata al successivo quadro F, a seguito 
del  deterioramento /  smarrimento /  distruzione del documento di cui all’unita denuncia presentata all’Autorità di P.S. (segnare ciò 

che interessa). 
 
 
  La convalida  il cambio di residenza della Patente Nautica n°__________________________________________ rilasciata da 
_____________________________ in data ___________________ da codesto Ufficio per la navigazione indicata al successivo quadro F. 

 

Navigazione per la quale si richiede la Patente Nautica (barrare le caselle che interessano) 

 
 ENTRO LE 12 MIGLIA         LIMITATA A MOTORE       PER NAVE 

 
 SENZA LIMITI DALLA COSTA       A MOTORE, A VELA, O MISTA       CAT. “C” 

 
 

 DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 DICHIARA di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008.  
 DICHIARA, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, di aver preso visione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali riportata nell’ultima pagina del modulo. 
 DICHIARA che la foto riproduce il sottoscritto. 

 
________________________  ____________________________________________ 
                  DATA                          FIRMA DEL DICHIARANTE  
 
Parte riservata all’Ufficio 
 
Capitaneria di porto/Ufficio circondariale di__________________________________________________________ 
 
Si attesta che il Sig__________________________________________________________________________,sopra generalizzato,  
 

Ha presentato a questo Ufficio la richiesta di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione di cui 
al quadro F. 
Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato domanda, purché a 
bordo vi sia presente una persona munita di regolare patente nautica, conseguita da almeno tre anni, per un periodo di mesi sei a decorrere 
dal _____/______/___________. 
 

Ha ottenuto la patente nautica n° ____________________________________________________ per la navigazione di cui al quadro 
F. 
Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di giorni trenta a decorrere dal _____/______/___________. 
 
TIMBRO E FIRMA ___________________________________ 

 
 

 
 
 

FOTO 
(selezionare la 
dichiarazione di 

autenticità) 

Marca 
da bollo  
Euro 16 

A 

B 

C 

D 

E 

F 



Documentazione da allegare alle domande concernenti: 
a) - Ammissione agli esami (per il comando di imbarcazioni e di navi da diporto): 
 

(N.B.): Qualora l’istanza non venga prodotta personalmente dall’interessato e sottoscritta davanti al dipendente 
addetto, la stessa deve essere corredata di fotocopia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento 
dell’interessato. 

 

1. domanda (in bollo) :  Compilare i quadri  A - B - F; 
 

2. certificato medico (in bollo) conforme al modello allegato I  al D.M. 146 in data 29.07.08; 
 

3. 02 (due) foto formato tessera; 
 

4. attestazione di pagamento di € 20,00 (per le categorie A e C) o di € 60 (categoria B) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato 
competente per territorio con la causale: “Capo XV - capitolo 3570 – articolo 4 – Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento 
della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171” 

 

5. attestazione di pagamento di € 44,57 (entro 12 miglia – senza limiti) o di € 133,27 (Navi) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello 
Stato di competenza con la causale: “Capo XV - capitolo 2454 – articolo 35 – Esame per il conseguimento della patente nautica”. 

 

6. attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato 
competente per territorio con la causale: “Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato 
patente nautica”; 

 

7. marca da bollo € 16,00 
 

8. dichiarazione di disponibilità’ a sostenere l’esame 

 

- Candidati agli esami già in possesso dell’abilitazione a motore che intendono 
conseguire anche quella a vela con m.a. ovvero l’abilitazione per limiti di 
navigazione superiori. 

 
    

1. domanda (in bollo) : compilare i quadri  A - B  - F; 

2. documentazione indicata ai punti  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 della precedente lettera  a) ; 
3. patente nautica in possesso.  

 

- Conseguimento di patente nautica - senza esame - da parte del personale militare 
ed equiparato. 

1. domanda (in bollo) : compilare i quadri  A - B - C - F; 

2. I documenti indicati ai punti 2 - 3 - 6 - 7 della precedente lettera a) nonché, a seconda del caso: 
 

a) dichiarazione del Comando di appartenenza: per gli Ufficiali dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto;  
b) copia dell’abilitazione (in bollo) rilasciata dalla Marina Militare al rimanente personale delle FF.AA., delle Forze di Polizia e del 

Corpo dei VV.FF. in servizio (o in congedo da non oltre 5 anni);  
c) per gli appartenenti alla Guardia di Finanza copia della specializzazione (in bollo) rilasciata dai Comandi della G. di F.; 

 

- Conseguimento di patenti nautiche -senza esame - da parte di coloro che sono in 
possesso di un titolo professionale marittimo. 

1. domanda (in bollo): compilare i quadri A - B - C - F;  
2. copia del libretto di navigazione (le pagine che interessano in bollo); ovvero, se pilota, copia autenticata della licenza per pilota (in 

bollo); 

3. i documenti indicati ai punti  2 - 3 - 6 – 7 della precedente lettera  a). 
 

- Convalida della patente 
1. domanda (in bollo): compilare i quadri  A - B - E - F; 
2. Certificato medico (in bollo).  
3. Si puo’ richiedere l’invio  a casa del talloncino adesivo da apporre sulla patente (allegare copia della patente). 

 

- Sostituzione patente nautica deteriorata o illeggibile 
1. domanda (in bollo): compilare i quadri A - B  - D - F; 

2. i documenti indicati ai punti  2 - 3 - 6 - 7 della precedente lettera a).  
3. attestazione di pagamento della somma di € 29,57 sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale: 

Capo XV - Capitolo 3570 – C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Rilascio duplicato patente nautica. 
 

- Duplicato della patente per smarrimento o distruzione della patente nautica 
1. domanda (esente da bollo ai sensi dell’art. 7, comma 5, L. 405/90) compilare i quadri  A - B  - D - F ;  
2. copia della denuncia di smarrimento presentata all’Autorità di P.S. o ai CC.; 

3. iI documenti indicati ai punti 3 - 6 della precedente lettera a);  
4. attestazione di pagamento della somma di € 29,57 sul c.c. p. della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio 
con la causale: “Capo XV - Capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Rilascio duplicato 
patente nautica“. 

 

- Cambio di residenza  
1. comunicazione (esente da bollo) all’Ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 

sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 (autocertificazione): compilare i quadri A – E – F. 
 

- Vecchie patenti da sostituire (in occasione della convalida ) 
1. domanda (in bollo): compilare i quadri  A - B  - E  - F;  

2. I documenti  indicati ai punti. 2 - 3 - 6 – 7 precedente lettera a); 
3. Vecchia patente. 



 
 
ALLA CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
 

di _________________________________________  
Ufficio Patenti 

 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________ 
 
NATO A __________________________________ IL _________________________________ 
 
DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A SOSTENERE / RISOSTENERE L’ESAME PER 

IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA TIPO ______________________________ 

 
 
 
 
_____________      ___________________________ FIRMA 

           luogo      data 
____________________________ 

 

 



 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
 
Chi tratta i tuoi dati personali? 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia Costiera 
con sede a Roma in Viale dell’Arte 16; è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente 
recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it  
 
Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali? 
Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del 
rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal 
Corpo delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel quadro delle finalità amministrative. 
Rientrano tra le finalità amministrative tutti i compiti ed i servizi d’istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e 
territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, 
la tutela dell’ambiente marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l’adempimento 
di altri specifici obblighi di legge o contrattuali per l’acquisizione di beni e servizi. 
 
Come trattiamo i tuoi dati personali? 
I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l’ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità 
con le istruzioni ricevute sempre e solo nell’ambito delle finalità indicate nell’informativa, nonché da soggetti terzi nei casi 
in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge. 
 
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 
Tutti i dati personali sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità del trattamento. I dati 
di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione 
ed i termini di prescrizione. 
 
Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità? 
Quando è necessario, cioè quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge, il titolare raccoglie il tuo consenso 
facoltativo, esplicito e separato. Ciò avviene per: 

• svolgere attività di comunicazione istituzionale; 
• rilevare la qualità dei servizi; 
• svolgere indagini statistiche. 

 
 Con chi vengono condivisi i dati personali? 
I tuoi dati possono essere comunicati alle altre amministrazioni pubbliche che condividono con il titolare un obbligo di legge 
sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l’obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi 
pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con 
privati a fini di marketing. 
 
Come garantiamo i tuoi diritti? 
Per l’esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando una mail a dpo-
cgcp@mit.gov.it allegando una copia di un documento di identità ed impiegando gli appositi moduli predisposto a tal fine. 
Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec all’indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata 
al titolare. 

 
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all’informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.it/privacy 
 
  

mailto:dpo-cgcp@mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.it/privacy
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Sezione Tecnico Amm./va Operativa 
Indirizzo telegrafico: Circomare Portoscuso 
e-mail: ucportoscuso@mit.gov.it 
e-mail: cp-portoscuso@pec.mit.gov.it 

 

09010 Portoscuso, data protocollo elettronico 
P.D.C.:  0781/509114 

 
 
 
 
 
 

Al Sig. _______________________ 
 

 
 

Reg. Archivio 03.02.10/P.N. - Allegati: _1_ 
 
Argomento: Richiesta di ammissione all’esame per la condotta di imbarcazioni da diporto 

a motore entro/senza limiti dalla costa.  
 

 
 
 

(Spazio riservato 
a protocolli, visti 
e decretazioni) 

VIA PEC 
 

Ai sensi della Legge n. 241/90 come novellata, con il presente 
foglio, viene data formale comunicazione ai soggetti interessati 
dell’avvio del procedimento amministrativo ad iniziativa di parte, 
conseguente al ricevimento dell’istanza richiamata in argomento. 

Si comunica che la domanda di ammissione agli esami 
presentata dalla S.V., in data ___________, è stata assunta a 
protocollo ___________ del _________ di questo Ufficio ed è stata 
assegnata alla sezione patenti nautiche. 

Per quanto sopra, si trasmette, in allegato, la seconda copia 
dell’istanza (mod. G), quale autorizzazione provvisoria per esercitarsi 
a bordo (art. 27 D.P.R. 431/97). 

Inoltre, si riportano di seguito gli estremi dell’avvio del 
procedimento amministrativo: 
- Amministrazione competente: Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili. 
- Oggetto del procedimento: ammissione esami per il conseguimento 

della patente nautica a motore senza limiti dalla costa. 
- Ufficio responsabile del procedimento: Ufficio Circondariale Marittimo di 

Portoscuso. 
- Persona responsabile del procedimento: ____________________. 
- Unità organizzativa presso la quale è possibile prendere visione degli 

atti: Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 16:00 del martedì e 
giovedì. 

- Data di presentazione dell’istanza: ________________. 
-  Termine massimo previsto per la conclusione del procedimento 

amministrativo: 45 giorni. 

 
 

IL COMANDANTE 

ALLEGATO 2 

mailto:ucportoscuso@mit.gov.it
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09010 – Portoscuso data protocollo elettronico 

P.D.C.:  0781/509114 

 
 
 
 
 
 
 

Al Sig. _______________________ 

 

Sezione Tecnico Amm./va Operativa 
Indirizzo telegrafico: Circomare Portoscuso 
e-mail: ucportoscuso@mit.gov.it 
e-mail: cp-portoscuso@pec.mit.gov.it 

 
 

Posiz. Arch. 01.02/19/(prot.digit.)/P.N. - Allegati: _/_ 

 
 

Argomento: Esami per il conseguimento dell’abilitazione al Comando/Condotta di 
imbarcazioni a motore senza limiti dalla costa.- 

 

Via PEC 
 

Riferimento a) Decreto 10 Agosto 2021 n. 323 del Ministero delle 
Infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

b) Istanza e dichiarazione di disponibilità all’esame 
in data ___________ 

 

La S.V. è invitata a presentarsi il giorno  ________alle ore _______, munita di 
documento di riconoscimento in corso di validità, presso l’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Portoscuso, per sostenere gli esami di cui in argomento, che consistono 
in una prova teorica e pratica, in base ai programmi previsti da normativa vigente. 

 
La S.V. , dovrà presentarsi ,quale condizione inderogabile di ammissibilità  

all’esame, in ottemperanza alla lettera a di cui in riferimento, munita di: 

 tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle prove cui lo stesso dovrà 

sottoporsi al fine del rilascio dell’abilitazione richiesta; carte nautiche 5/D e 

42/D pubblicate dall’Istituto idrografico della Marina Militare, prive di 
alterazioni o segni di precedenti esercitazioni; 

 del materiale occorrente per sostenere la prova (squadrette nautiche, 

compasso, matita, gomma nonché tavole nautiche, il cui utilizzo è consentito, 

conformi all’omologa pubblicazione II3070 edita dall’Istituto Idrografico della 

Marina Militare). 
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Si comunica che, secondo quanto riportato nell’allegato 1 del Decreto 

inerente le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle 

abilitazioni, la mancata presentazione della suddetta documentazione, 

comporterà l’esclusione dall’esame inoltre il candidato che, invitato a 

presentarsi per sostenere l’esame nella data e all’ora riportata nel medesimo 

invito, non si presenta, è considerato assente. 

Le sessioni d’esame sono pubblicate, sul sito di questo Ufficio 

Circondariale Marittimo consultabili al seguente link: 

www.guardiacostiera.gov.it/portoscuso/calendario-esami. 
 
 

IL COMANDANTE 

http://www.guardiacostiera.gov.it/portoscuso/calendario-esami


 
MINISTERO  DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

Ufficio Circondariale Marittimo Portoscuso 
 
 
 

DICHIARAZIONE PRESA VISIONE DECRETO N. ___________ 

 

 
Sessione d’esame per il conseguimento della patente nautica di tipo A / C – senza limiti dalla costa / entro 12 miglia 

- motore/vela/mista  del giorno ____________  

   

 

Nome e Cognome del 

candidato 
Nato a  Il  

   

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle 

abilitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro 12 miglia dalla costa ovvero 

senza alcun limite di distanza dalla stessa.   

 

 

 Firma del candidato 

 _______________________ 
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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili  

Ufficio Circondariale Marittimo Portoscuso 

 

 

Sig. _____________________                   Portoscuso, _________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                               Il Candidato 

       __________________ 
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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Ufficio Circondariale Marittimo Portoscuso 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  sottoscritto, __________________________________________ nato a                                                                    (       ) 

 

il         /         /              e residente in                                                            (     ) in                                                                 n° 

______   sotto la propria responsabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, consapevole che le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione agli esami hanno valore di autocertificazione e nel caso di 

falsità in atti o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

 

 

AUTOCERTIFICA CHE: 

 

□   L’unità, utilizzata per la prova pratica  dell’esame della patente nautica svolta in data ___/____/________, è di proprietà 

di  _________________________________________________________________________________________________ 

(titolo di parentela __________________________________); 

 

□  L’unità, utilizzata per la prova pratica  dell’esame della patente nautica svolta in data ___/____/________ , è locata a 

titolo gratuito;  

 

□  L’unità, utilizzata per la prova pratica  dell’esame della patente nautica svolta in data ___/____/________,  è stata locata 

a titolo oneroso presso _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

Portoscuso, lì ___/____/________. 

              IL DICHIARANTE 

 

 

         ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

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

_______________________________________________________________ alla presenza del sottoscritto. 

 

 

                 

                          

___________________________________ 
 

ALLEGATO 6 

 


		2022-04-11T23:47:44+0200
	Ufficio Circondariale Marittimo Portoscuso




