DOCUMENTI PER IL RINNOVO / CONVALIDA DI PATENTE NAUTICA

“RILASCIATA DALLA CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA”
Le istanze e le autocertificazioni devono essere spedite in originale tramite Raccomandata oppure
consegnate presso la Capitaneria di Porto di Ravenna, via Teseo Guerra 15 - 48123 Ravenna.
Le istanze NON sottoscritte dagli interessati, in presenza del personale preposto della Capitaneria di Porto di
Ravenna, devono NECESSARIAMENTE essere accompagnate da copia di un documento di riconoscimento
in corso di validità.

SE IN POSSESSO DI PATENTE NAUTICA SU STAMPATO NUOVO


Modello pieghevole a “fisarmonica” conforme al Decreto Direttoriale 16/03/2009 riportante
l’abilitazione categoria C) per la Direzione Nautica di cui all’articolo 27 del D.M 146/2008):
1. Domanda con foto formato tessera, in duplice copia di cui n°1 in marca da bollo da € 16,00,
compilare quadro A – E – F (modello allegato);
2. Certificato medico in marca da bollo da € 16,00 con foto formato tessera e conforme al modello
annesso I al Decreto 2 agosto 2016 n. 182 e, ai sensi dell’articolo 36 del D.M. 146/2008, rilasciato
dall’ufficio dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ovvero da Medici individuati
dallo stesso articolo;
3. Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni attestante l’assenza di carichi pendenti, in sostituzione del
casellario giudiziario (modello allegato), specificando che in caso di non presentazione di tale
autocertificazione sarà richiesto il previsto casellario giudiziale a cura dell’Ufficio ai fini della verifica
del mantenimento dei requisiti morali di cui all’articolo 37 del D.M. 146/2008;
Parimenti sarà cura di questo ufficio richiedere random il citato casellario giudiziale al fine di
verificare l’esattezza dei dati autocertificati, rappresentando che le eventuali false dichiarazioni
saranno perseguite ai sensi della vigente normativa;
4. Copia della Patente Nautica in possesso fronte-retro;
5. Trattamento dei dati personali -privacy (modello allegato).

L’ufficio Patenti Nautiche provvederà ad aggiornare il documento, rilasciando un talloncino adesivo da
applicare sulla patente nautica originale.
N.B.
In caso si opti per la spedizione del citato talloncino è obbligatorio allegare altresì una busta
preaffrancata (minimo € 1.10) da utilizzare per tale assolvimento.

SE IN POSSESSO DI PATENTE NAUTICA SU STAMPATI VECCHI


Modello pieghevole a “fisarmonica” conforme al D.P.R. 431/97 (ma non al modello
approvato con il D.D. 16 marzo 2009) PERTANTO NON riportante l’abilitazione categoria C)
per la Direzione Nautica di cui all’articolo 27 del D.M 146/2008;
OPPURE



Stampato conforme alla Legge 50/71 ossia con copertina in cartoncino rigido blu cosiddetto
“a libretto”.
1) Domanda con foto formato tessera, in duplice copia di cui n°1 in marca da bollo da € 16,00,
compilare quadro A – E – F (modello allegato);
2) Certificato medico in marca da bollo da € 16,00 con foto formato tessera e conforme al modello
annesso I al Decreto 2 agosto 2016 n. 182 e, ai sensi dell’articolo 36 del D.M. 146/2008, rilasciato
dall’ufficio dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ovvero da Medici individuati
dallo stesso articolo;
3) Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni attestante l’assenza di carichi pendenti , in sostituzione del
casellario giudiziario (modello allegato), specificando che in caso di non presentazione di tale
autocertificazione sarà richiesto il previsto casellario giudiziale a cura dell’Ufficio ai fini della verifica
del mantenimento dei requisiti morali di cui all’articolo 37 del D.M. 146/2008;

Parimenti sarà cura di questo ufficio richiedere random il citato casellario giudiziale al fine di
verificare l’esattezza dei dati autocertificati, rappresentando che le eventuali false dichiarazioni
saranno perseguite ai sensi della vigente normativa;
4) n°2
FOTO
formato
tessera
con
le
caratteristiche
di
cui
www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto/documents/fotografia_passaporto.pdf;

al

link:

5) Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto di euro 1,38 sul c/c postale n°
8482, intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – SEZIONE RAVENNA con la causale CAPO
X – CAPITOLO 2385 – C.E.E.D. – PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO – PAGAMENTO STAMPATO
PATENTE NAUTICA;
6) n°1 Marca da bollo da € 16.00 (da applicare sulla Patente Nautica rilasciata su nuovo stampato);
7) Patente Nautica da convalidare in originale (da annullare e archiviare agli atti);
8) Trattamento dei dati personali -privacy (modello allegato).
N.B.
In caso si opti per la restituzione via posta della nuova patente nautica, è necessario allegare una
busta compilata e preaffrancata di valore adeguato per la spedizione in Raccomandata, attualmente
minimo € 7,00 considerando una busta di formato e peso standard, completa del relativo tagliandino già
compilato con:

Destinatario “nome e indirizzo al quale ricevere la patente” e Mittente “Capitaneria di Porto di
Ravenna, via Guerra 15 - 48123 Ravenna”.

Esempi:
Patenti Nautiche su STAMPATI VECCHI (richiedono il rilascio di nuovo Modello)
Es: Stampato L. 50/71 “a libretto”

Es: Stampato D.P.R. 431/97

Patente Nautica su STAMPATO NUOVO (richiedono la convalida con l’apposito tagliandino)
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Alla CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
AI FINI DEL RILASCIO/ RINNOVO DELLA PATENTE NAUTICA
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)
Il
sottoscritto
_______________________________,
nato
a
______________(____)
il
___________________ e
residente a ______________________________ (____) in Via
______________________________ n° _______,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n°445,
DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 37 del D.M. 29 Luglio 2008 n°146, ed in
particolare:



A) Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;



B) Di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956 n°1423 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la
sicurezza e la pubblica moralità), come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n°327, (Norme in
materia di misure di prevenzione personali) e dalla legge 31 maggio 1965 n°575 (Disposizioni
contro la mafia);



C) Di non essere stato condannato ad una pena detentiva uguale o superiore a 3 (tre) anni;



D) Di non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975 n°685
(Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), e successive modificazioni e del D.P.R. 9
ottobre 1990 n° 309 e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope) o di non aver riportato condanne per uno dei reati previsti dalla
legge 28 febbraio 1990 n°39 e successive modificazioni (norme urgenti in materia di asilo politico,
di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello stato. Disposizioni in materia di asilo), nonché dal D.P.R. 23
gennaio 1973 n°43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);



E) di aver riportato condanne di cui alle precedenti lettere C) e D), ma di aver beneficiato della
riabilitazione.
Barrare le caselle che interessano:
A), B) e C) per quanto riguarda le patenti nautiche entro le 12 miglia di distanza dalla costa
A), B), C) e D) nel caso di patente nautica senza limiti di distanza dalla costa o nave da diporto

Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ____________________
IL DICHIARANTE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto sede di Direzione Marittima di Ravenna
Informativa e acquisizione consenso ex artt.13 e 14 Reg 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni e dati personali da Lei forniti e di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone ed altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,
si informa:
il trattamento dei Suoi dati personali e delle informazioni che ne scaturiscono, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste da leggi e regolamenti, connesse allo svolgimento delle
mansioni d’ufficio inerenti allo svolgimento della seguente pratica1: …..………………………………..…….…………………………………………………..
2. Il trattamento dei dati personali forniti avverrà sia in maniera cartacea che informatica nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza.
3. Per l’eventuale trattamento informatico-telematico, si comunica che i dati saranno pubblicati, limitatamente alle esigenze e finalità necessarie
all’espletamento amministrativo, sul sito www.guardiacostiera.it/ravenna e successivamente cancellati.
4. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali potrebbe comportare il mancato avvio dell’iter richiesto o della definizione dell’atto, procedimento
e/o provvedimento di interesse.
I dati personali forniti non saranno oggetto di libera diffusione via web (ad eccezione di quanto specificato ai precedenti punti) e potranno essere
comunicati ad altri soggetti, secondo le modalità di legge consentite, unicamente per lo svolgimento - definizione del tipo di pratica-procedimento su
indicato (ciò anche per assicurare tutela di interessi di cui il soggetto è portatore), nonché a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici
obblighi di legge ovvero ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Soggetti – Enti di riferimento con responsabilità di gestione ed organizzazione in materia trattamento dati personali, relativi allo svolgimento
di servizi amministrativi e funzioni istituzionali cui è preposto e competente il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:
Il Responsabile esecutivo e organizzativo del trattamento dati personali da parte delle unità amministrative della Direzione marittima e Capitaneria
di Porto di Ravenna è: il Comandante pro-tempore della Capitaneria di porto sede di Direzione Marittima di Ravenna, via Teseo Guerra n.15 - 48123
Ravenna (Ra) - Tel. 0544/443011 - e-mail: cpravenna@mit.gov.it - dm.ravenna@pec.mit.gov.it
Diritti dell’interessato e richieste di informazioni sul trattamento dei propri dati personali
La S.V. ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, potrà in ogni momento esercitare i propri diritti specifici o richiedere informazioni
al riguardo, rivolgendosi ad uno dei Soggetti sopra elencati ovvero nei confronti del Titolare del trattamento, attraverso pertinenti comunicazioni agli
indirizzi e recapiti suindicati, allo scopo di ottenere informazioni circa la conferma sul trattamento in corso dei propri dati personali, sulle relative modalità
e finalità, con facoltà (in via esemplificativa) di:
− ricevere ulteriori informazioni sulle categorie dei dati personali trattate,
− ricevere ulteriori informazioni sui destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, sul
periodo di conservazione;
− ottenere la rettifica (art.16GDPR) e la cancellazione dei dati (c.d. diritto all’oblio art.17GDPR), ovvero di chiedere la limitazione del trattamento (art.18 GDPR)
o di opporsi al loro trattamento (art. 21), nonché il diritto di proporre reclamo all’Ente nazionale di controllo: Autorità Garante Privacy (art 77 GDPR);
− diritto di conoscere in dettaglio l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
− il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
− il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso regolarmente prestato prima
della revoca.
Formula di espressione - acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dati ai
sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) mediante lettura e comprensione della relativa informativa,
a.

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa;
Do il consenso
Nego il consenso
*

b. l’interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella presente informativa;
Do il consenso
c.

Nego il consenso

*

l’interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nella presente informativa;
Do il consenso

Nego il consenso

*

d. l’interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa;
Do il consenso

Nego il consenso

*

Luogo ...................................................... Data .....................................................................
Nome ...................................................... Cognome ............................................................. Data e luogo di nascita …………………………………………….…………………………………..
Firma leggibile .................................................................................... Firma di chi esercita la tutela (se minorenne) ………………………………..………….………………..…………………

1

indicare a cura del soggetto interessato che prende visione e sottoscrive per il consenso la presente informativa o dell’ufficio competente che fornisce il modulo-informativa,
il tipo di pratica - procedimento – provvedimento di interesse/riferimento con richiamo della specifica normativa di previsione (l’indicazione della normativa è facoltativa per
l’utente, obbligatoria per l’ufficio competente).

* barrare in corrispondenza della casella d’interesse

