
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA  
SEZIONE PATENTI NAUTICHE 

 
DOCUMENTI PER L’ AMMISSIONE AGLI ESAMI   PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLA  PATENTE NAUTICA  
 

1. Domanda con foto formato tessera, MODELLO “G” in bollo da € 16,00 da compilare 
quadro A – B – F (una copia vistata dall’Ufficio e restituita al candidato e costituisce 
autorizzazione provvisoria per esercitazioni a bordo di unità); 

 
2. Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni, attestante l’assenza di carichi pendenti: in 

sostituzione del casellario giudiziario (modello in allegato); 
 
3. Certificato medico in marca da bollo da € 16,00 con foto formato tessera 

conforme al modello allegato I, annesso I al Decreto 29 luglio 2008 nr. 146 da 

richiedere all’ufficio dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente 
(Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.L.vo. 18 luglio 2005 nr. 171, recante 

il codice della nautica da diporto); 
 

4. N°2 FOTO formato tessera (con le caratteristiche di cui al link: 
https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf); 

 
5. Attestazione di pagamento di € 44,57 ( entro le 12 Miglia – senza limiti dalla costa), € 

117,10 ( per navi da diporto) sul c/c postale n°8482 intestato alla TESORERIA PROVINCIALE 
DELLO STATO – SEZIONE RAVENNA – con casuale  CAPO XXIII – CAPITOLO 3567 C.E.E.D. 
MINISTERO DEI  TRASPORTI – TRIBUTO ESAME CONSEGUIMENTO PATENTE NAUTICA; 

 
6. Dichiarazione di Disponibilità (modello in allegato); 
 
7. Marca da bollo da € 16,00 (da applicare sulla Patente Nautica); 
 
8. Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto di € 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  

 
9. Spedizione patente nautica: 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 completa del relativo 

tagliandino già compilato con : Destinatario “nome e  l’indirizzo al quale ricevere la 
patente” e Mittente “Capitaneria di Porto di Ravenna via Guerra 15 - 48123 

Ravenna” (attualmente minimo 7 € considerando una busta di formato e peso 
standard) . 

 

10. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

11. Copia della patente nautica in possesso (se esame integrativo). 
 

12. Attestazione di pagamento di € 20,00 (per le categorie A e C) o di € 60,00 

(categoria B) sul c.c.p. 8482 della Tesoreria Provinciale dello Stato – 
Sezione di Ravenna con la causale: “Diritti di ammissione agli esami per il 

conseguimento della patente nautica Art. 64 del D.L. 08.07.2005 n°171”. 
 

AVVERTENZE  
 

 Le istanze NON sottoscritte dagli interessati in presenza del personale preposto della 
Capitaneria di Porto di Ravenna devono NECESSARIAMENTE essere accompagnate con 
copia di un documento di riconoscimento ( carta d’identità – patente di guida – passaporto 
.. ) in corso di validità. 

 



 
 
 
 

 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare esplicativa prot. n°0017383 
del 26/02/2010, ha apportato una nuova riforma alla precedente Circolare n°21408 del 
22/12/2008 dello stesso organo ministeriale, con la quale si prevede che presso ciascuna 
Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo i candidati possano presentare istanza 
a sostenere l’esame per il conseguimento della patente nautica solo se residenti o domiciliati 
in una delle province ricomprese nella giurisdizione territoriale della rispettiva Direzione 
Marittima, ovvero della Direzione Marittima con essa confinate. Sono escluse ipotesi di 
accesso territoriale diverse da quanto appena specificato. 
La residenza e il domicilio del candidato dovranno essere certificati nelle forme previste dalla 
legge. Tale certificazione dovrà essere allegata all’istanza di ammissione agli esami. 
Il  domicilio si riferisce al luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari 
ed interessi e si ritiene che in tale ambito valga la disposizione dell’art. 47, Allegato II al 
D.M. N°146/2008 (2. i candidati che presentano la domanda di ammissione per il 
conseguimento delle patenti nautiche presso un ufficio avente giurisdizione su provincia 
diversa da quella di loro residenza, allegano alla documentazione comprovante il domicilio in 
detta provincia per motivi di studio o lavoro). 
Si precisa che la Capitaneria di Porto di Ravenna, ufficio dipendente della superiore 
Direzione Marittima di Ravenna, che estende la sua giurisdizione (ai sensi del D.P.R. 
135/2000) sulle province di Ravenna, Ferrara, Bologna, Forlì - Cesena e Rimini, risulta 
confinante con la Direzione Marittima di Venezia (giurisdizione sulle province di Venezia, 
Padova, Verona, Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Belluno, Vicenza, Pordenone, Treviso, 
Mantova, Rovigo, Udine limitatamente ai Comuni di Bordano, Cavazzo, Carnico, Folgaria nel 
Friuli, Preone, Tramaghis, Verzeghis), la Direzione Marittima di Genova (province di 
Imperia, Cuneo, Savona, Alessandria, Asti, Torino, Aosta, Genova, Piacenza, Pavia, Milano, 
Monza-Brianza, Como, Sondrio, Varese, Novara, Vercelli, Verbania, Biella, Bergamo, Lecco, 
Lodi, La Spezia, Parma, Cremona, Reggio Emilia, Modena), la Direzione Marittima di 
Livorno (province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Pisa, Firenze, Arezzo, Siena, 
Grosseto, Prato) e la Direzione Marittima di Ancona (province di Ascoli Piceno, Fermo, 
Macerata, Ancona, Perugia, Pesaro-Urbino). 
 

 LE PRATICHE PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, OVVERO NON 

DEBITAMENTE COMPILATE IN OGNI PARTE NON PERMETTERANNO 

ALL’UFFICIO PATENTI NAUTICHE DI  ESPERIRE UN CORRETTO ITER 

ISTRUTTORIO-AMMINISTRATIVO E PERTANTO VERRANNO POSTE IN 

CODA IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE 
 


