
Allegato B 
Alla CAPITANERIA DI PORTO di ______________                           
(prego passi Direzione Marittima di RAVENNA) 
 
                                                                                                                                                  marca da Bollo € 16,00 
                                                                                                              
 
 
Oggetto: Istanza per l’ammissione all’esame per il conseguimento dei titoli professionali di coperta e di 
macchina del diporto nautico. 
(Bando di esame del _____________ della Direzione Marittima di Ravenna). 
 
(Scrivere in modo chiaro e in stampatello) 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
nato/a___________________________________________________(Prov._______) il_____________, 
cittadinanza_______________, residente nel Comune di ____________________________(Prov. ____) 
via/piazza ____________________________________n.____, telefono cellulare __________________, 
e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo) 

_______________________________@______________________, 
codice fiscale ____________________________________________ 
 
Compartimento Marittimo d’iscrizione ______________________________________________________ 
Matricola nr._______________/1ª Ctg. Qualifica   ____________________________________________, 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso all’esame per il conseguimento dei titoli professionali sotto indicati: 
 

 

 
SETTORE DI COPERTA  (barrare la casella di interesse)                            

 
□ Ufficiale di Navigazione del Diporto; 
□ Capitano del Diporto 
 
 

SETTORE DI MACCHINA (barrare la casella di interesse) 
 
□ Ufficiale di macchina del Diporto; 
□ Capitano di macchina del Diporto 
 
 
□ di essere esaminato ai sensi dell’art. 8 D.M. 121/05 per ottenere la “specializzazione vela”   
   secondo il programma di cui all’art. 9 del D.M. 17.12.07 
 
 
 
 
□ Ai sensi dell’art.6, comma 3 del Decreto 22.11.2016 di essere ammesso all’esame per la “PROVA 
SINGOLA” di: 

 
□ INGLESE TECNICO                                □ PROVA PRATICA                                  □ PROVA ORALE 

 
per il certificato di: ____________________________________________________________________ 
avendo sostenuto tale prova con esito negativo in data ______________________ presso la Direzione 
Marittima di ________________________ 

 



Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di dati falsi o contenenti 
dati non più rispondenti la verità, sono puniti dal vigente Codice Penale e Leggi Speciali in materia (giusta 
art. 76 D.P.R. n. 445/2000), a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
  

DICHIARA 
 
di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di 
reclusione, o per contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede 
pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 238 – 4° comma – Reg. C.N.) 
 

 
CORSI - TITOLI DI STUDIO – QUALIFICHE (barrare la casella e completare la compilazione ove richiesto)  

 
 di aver effettuato con esito favorevole o essere in possesso dei seguenti corsi di addestramento: 
 
□ antincendio di base; 
□ Sopravvivenza e salvataggio; 
□ PSSR; 
□ primo soccorso elementare (Elementary first aid); 
□ Corso di familiarizzazione alla security (security awareness); 
□ antincendio avanzato; 
□ Primo soccorso sanitario (First Aid); 
□ Radar osservatore normale; 
□ Radar ARPA; 
□ Radar ARPA Bridge Team-work e ricerca e salvataggio; 
□ Operatore GMDSS; 
□ Leadership and teamwork; 
□ ECDIS; 
□ Marittimo Abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS); 
□ Security; 
□ Corso Direttivo di cui alla Sezione A-II/2 del codice STCW; 
□ Corso Direttivo di cui alla Sezione A-III/2 del codice STCW; 
□ Assistenza Medica (medical care); 
□ Uso della Leadership e delle capacità manageriali; 
□ Marittimo Abilitato ai Mezzi di salvataggio veloci (MABEV); 
□ High voltages technology. 
 
 
 
□ di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo conseguito 

in data _________________ 
presso____________________________________________________________________________ 
con indirizzo specifico di 

(1)
 :  

____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

(1) indicare il titolo conseguito, ad es: aspirante al comando di unità mercantili, perito per il trasporto 
marittimo, aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, perito per gli apparati ed 
impianti marittimi, tecnico del mare 
 

 
□ di essere in possesso di diploma di laurea triennale in Scienze Nautiche conseguito in data 

__________________ presso la seguente Università legalmente riconosciuta:     
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 
 

 
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo diverso da quello ad 

indirizzo nautico o 
marittimo:____________________________________________________________________________
_____ conseguito in data__________________ presso 
_________________________________________________________________________________: 



 
□   di aver conseguito in data _________________________ l’abilitazione IMO/STCW 

di__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________rilas
ciata da: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 

 

 
□ di aver effettuato, alla data odierna, un periodo utile complessivo di navigazione in acque marittime, 

previsto per l’abilitazione richiesta, di almeno: 
_______________________________________________________________ 

 

□ di riservarsi di comprovare i seguenti requisiti non ancora maturati all’atto della presente domanda 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

 

 

ALLEGA 
□  Bolletta Doganale n. ___________ del ______________, regolarmente registrata presso l’Autorità 

Marittima che ha rilasciato il relativo Ordine d’Introito, attestante il pagamento della Tassa d’Esame di:  
□ € 1,94;    □ € 2,58; 

 
□  Copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità (ove 

l’interessato non sottoscriva l’istanza in presenza del dipendente addetto); 
□  Estratto processo verbale della Direzione Marittima di _________________________ relativo all’esame 

sostenuto in data ____________ 
Note/Riserva 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
 

Sottoscrivendo la presente istanza il candidato dichiara di aver preso visione dell’annessa informativa 
sintetica ed acconsente al trattamento dei 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 nel rispetto e nei 
contenuti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, nell’ambito degli uffici preposti da parte del personale ivi 
responsabile od incaricato, per fini istituzionali e destinati al trattamento informatico, finalizzato 
all’ammissione all’esame del candidato; 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. 
 
__________________,____________ 
              luogo                      data 
 
                                                                                                            Il richiedente/dichiarante 
                                                                                       _____________________________________ 
 

 
Spazio riservato alla CAPITANERIA DI PORTO DI ISCRIZIONE 

 

 
Istanza presentata in data _________________ 
 
Note 

 
Prot. n. ____________________ 
 
 TIMBRO E FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 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 
istruzione 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 
 

http://www.guardiacostiera.it/privacy

