
Allegato C 

Alla CAPITANERIA DI PORTO di ______________                           
(prego passi Direzione Marittima di RAVENNA)  
                                                                                                                                                       marca da Bollo € 16,00 
                                                                                                              
 
Oggetto: Istanza per l’ammissione all’esame integrativo sulle competenze di cui alla sezione A/II-1 del codice 
STCW (ai sensi degli articoli 4 e 8 del D. 22 novembre 2018) per i marittimi in possesso delle abilitazioni di 
coperta su unità adibite alla navigazione costiera di cui all’articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 06.09.2011 convertite in Titoli per la navigazione nazionale costiera ai sensi 
dell’articolo 3 comma 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 2016. 
(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 integrativo sulle competenze di cui alla sezione A/II-1 del codice STCW - ai 

sensi degli articoli 4 e 8 del D. 22 novembre 2018 - per i marittimi in possesso delle abilitazioni di coperta su 

unità adibite alla navigazione costiera di cui all’articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti 06.09.2011 convertite in Titoli per la navigazione nazionale costiera ai sensi dell’articolo 3 comma 

1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 2016, come previsto dal bando di 

esame in riferimento: 

 

PER LA SEZIONE DI COPERTA 

 

□ Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri. 

 

Dichiara altresì di non essere in possesso del/i seguente/i corso/i: 

□ Corso ECDIS e di essere consapevole che il relativo CoC verrà rilasciato con le relative limitazioni così 

come indicato nel bando d’esame. 
 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali e delle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni false in tutto o in parte, 

dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’allegata scheda, come verificati dalla Capitaneria di porto d’iscrizione.  

Allega attestazione di pagamento della tassa di ammissione all’esame dell’importo di:   □ € 1,94;    □ € 2,58 e copia fotostatica del 

documento d’identità. 

 
__________________,____________ 
              luogo                      data 
                                                                                                                            Il richiedente/dichiarante 

                                                                                _____________________________________ 
 

 
Istanza presentata in data _________________ 
 
Note: 

 
Prot. n. ____________________ 
 
 TIMBRO E FIRMA 
 

 



Informativa e acquisizione consenso ex artt.13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il 

trattamento di dati personali 

Informativa e acquisizione consenso ex artt.13 e 14 Regolamento UE 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 pratica: partecipazione al bando del 25/02/2022 relativo alla 
prima sessione di esami dell’anno 2022 della Direzione Marittima di Ravenna per il conseguimento delle Certificazioni di Competenza (COC) 
di coperta e di macchina, dei Titoli professionali di coperta e di macchina del diporto nautico, e per il percorso professionale integrativo per i 
possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera previsto dal D.M. 22.11.2018. 

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.gov.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. 

5. 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. 16 GDPR) e la cancellazione dei dati (c.d. diritto all’oblio art. 17 GDPR), 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 degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento 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  Nego il consenso  * 
 
c. 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 ....................................................................................  
 
 

* barrare in corrispondenza della casella d’interesse 
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