Capitaneria di Porto di Reggio Calabria
Alla _______________________________
(AUTORITÀ MARITTIMA)

Sezione Gente di Mare
Reggio Calabria
_______________________________
(indicare la Località)

OGGETTO: ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NELLA MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE.
(SCRIVERE IN MODO CHIARO, POSSIBILMENTE IN STAMPATELLO)

Il/La
nato/a

sottoscritto/a
a

_____________________________________________________

___________________________________

(Prov.__________)

il________________________, cittadinanza _________________________, domiciliato/a,
per ogni fine connesso alla iscrizione nelle matricole ed alle comunicazioni con l’Autorità
Marittima, nel Comune di _______________________________________(Prov._________)
via/piazza____________________________________________________, n.____, telefono
cellulare

_____________________________________,

e-mail

(scrivere

in

maiuscolo)

________________________________________@_______________________,1

codice

fiscale:

CHIEDE
Calabria categoria, tenute da
di essere iscritto/a nelle Matricole della Gente di Mare di Reggio
___________

codesta

Autorità

Marittima

con

la

qualifica

di

________________________________________________________________________.2

______________, lì _______________

___________________________________________________
(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)

1

Ai sensi dell’art. 234. Reg.Cod.Nav. (“Gli iscritti nelle matricole della gente di mare devono comunicare all'ufficio di iscrizione le variazioni
del loro domicilio.”) si avvisa che, in caso di mancata comunicazione circa la variazione del domicilio, l’eventuale notifica di atti ai fini
connessi all’iscrizione di cui alla presente istanza sarà eseguita presso l’indirizzo ivi dichiarato/eletto.
2
Vedi Allegati “Qualifiche di prima immatricolazione”.

firma autografa leggibile e per esteso del richiedente.
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Ai sensi dell’art. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,
dichiara (compilare tutti i campi o barrare qualora non applicabili):



Di essere residente in______________________________________________(____)
Via__________________________________________________________ n°______;



Di esser iscritto nelle liste di leva del Comune di _______________________________
(___);
Di trovarmi, agli effetti militari, nella posizione di
 sospeso (per sospensione delle chiamate allo svolgimento del servizio obbligatorio
di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005 ai sensi dell’art. 1929, comma 1, D.Lgs.
n.66/2010);
 in congedo illimitato (a disposizione o esentato dai richiami);
 dispensato;





Di aver sostenuto con esito positivo in data___________________________ presso
l’Autorità Marittima di ____________________l’esame di idoneità al nuoto e alla voga 3;



di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo
di tre anni di reclusione, o per contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione,
o per un delitto contro la fede pubblica (art. 238 - 4° comma del Regolamento Codice
della Navigazione), salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e
179 del codice penale, od altra causa estintiva degli effetti penali della pena; (solo per
l’iscrizione nella prima o nella seconda categoria);



Di non essere iscritto/a nelle matricole di altre Autorità Marittimi Italiane e di non aver
presentato ad altre domanda d’iscrizione alla gente di mare4;



Caratteristiche personali: Statura in cm_________, Capelli_______________,
Occhi___________________,
Gruppo
sanguigno
_________
segni
particolari_____________________________________________________________;

 Di essere in possesso del titolo di studio di scuola media dell’obbligo
___________________________________
(anno
e
istituto
di
_________________________________________________________);

iscrizione

 Di

essere
in
possesso
di
un
diploma
di
scuola
secondaria
di
_____________________________________________________ conseguito nell’anno
_______________ presso ______________________________________________
ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche, conseguita presso l’università
legalmente
riconosciute
di
_______________________________________
anno__________________ ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di
un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo
conseguito presso __________________________________ anno ___________,
integrato dal modulo di allineamento di 500 ore totali, finalizzato ad integrare le

3

4

Dichiarazione non necessaria qualora si alleghi estratto matricola della Marina Militare o si disponga di abilitazione al salvamento o di
altro documento equipollente per i fini in discorso rilasciato dalla Società Nazionale Salvamento, Federazione Italiana Nuoto o
Federazione Italiana Salvamento Acquatico (S.I.S.). In tale caso specificare l’Ente erogatore, il numero e data di
rilascio_____________________________________________________________________________________________________
In caso di precedente iscrizione presso altre Autorità Marittime specificare la matricola ed il registro di provenienza:
__________________________________________________________________________

firma autografa leggibile e per esteso del richiedente.
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competenze specifiche di settore marittimo, conseguito nell’anno _______________
presso ______________________________________________;

 Di avere la qualifica professionale di________________________________________
____________________________________________________________________;

 Di

essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
specializzazione/abilitazione/formazione/aggiornamento/qualificazione
tecnica:
______________________________________________(data
ed
origine
del
titolo):_________________________________________________________________;

 Di essere studente iscritto all’istituto_________________________________________.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che:
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più
rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
afferma, sotto la sua personale responsabilità che quanto tutto dichiarato, nelle pagine del presente
atto, corrisponde a verità.
___________________________________________________
(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)

5

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DI DATI PERSONALI
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)
L’Ufficio Gente di Mare di questo Comando provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di
strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente
e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed
in caso di eventuale rifiuto a rispondere. l'Amministrazione Marittima non potrà definire la pratica. I dati
personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano
trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'interessato/a ha diritto di ottenere
l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione ed il blocco dei
dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.

______________, lì _______________

___________________________________________________
(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)

5

5

Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica della carta di identità del
sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti
non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art.38 D.P.R. 445/2000).

firma autografa leggibile e per esteso del richiedente.
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FOTOGRAFIA CM. 07 X CM. 10 CON IMMAGINE A DESTRA

SPAZIO BIANCO

Foto
Tessera
(solo per la
terza categoria)

IMMAGINE A
MEZZO BUSTO

SPAZIO RISERVATO ALLA FOTOGRAFIA

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Si attesta che la foto è stata apposta in mia presenza dalla persona fisica, in foto, è
del
Sig.________________________________________________,
nato
a
_______________________________________ il ____________ e residente a
__________________________________ in via__________________ al n.
________ previa identificazione personale avvenuta a mezzo esibizione carta
d’identità
______________n°____________________________,
rilasciato
il
__________________________ da ___________________________________.
________________ , lì _______________
IL PUBBLICO UFFICIALE
_____________________________
_____________________________

CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE
Richiesto___________________________________
Ricevuto____________________________________
Esibito da chi esercita la patria potestà
(solo in caso di minorenni)

____________________________________________
Esito________________________________________

firma autografa leggibile e per esteso del richiedente.
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ATTO DI ASSENSO
(da compilare per l’iscrizione di minorenni da chi esercita la patria potestà o la tutela)
Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a
________________________________(Prov._______)

il________________________,

codice fiscale____________________________________________________________, e
la sottoscritta _____________________________________________________ nata a
________________________________(Prov._______)
codice

il________________________,

fiscale____________________________________________________________,

residenti nel comune di ______________________________________________(

) in

via/piazza _____________________________________________________, nr. ______,
genitori

di

_______________________________________________________________

dichiarano di voler esprimere esplicito assenso all’immatricolazione fra la Gente di Mare del
proprio figlio, alla stipulazione di contratti di arruolamento ed al suo eventuale imbarco.
Il Padre
______________________

La Madre
_____________________

============ SPAZIO RISERVATO ALLA CAPITANERIA DI PORTO ============
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dichiaro
autentiche le firme dei Signori:
_________________________________________________________________________
apposte in mia presenza in data odierna previa accertamento dell’identità personale
mediante
esibizione
di
documento
di
riconoscimento
di:
(Padre)
tipo_______________________________________________ nr. ___________________
rilasciato il ____________________da _______________________________________
documento di riconoscimento di: (Madre) tipo____________________________________
nr.
___________________
rilasciato
il
____________________
da
_______________________________________________
_______________, lì __________________
L’addetto alla Sezione Gente di Mare
__________________________

firma autografa leggibile e per esteso del richiedente.
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QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE MARITTIMO
PER PRIMA IMMATRICOLAZIONE

P R I M A C AT E G O R I A :
PERSONALE DI COPERTA
Allievo
ufficiale di
coperta

aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
ad indirizzo nautico Trasporti e Logistica - articolazione Conduzione del mezzo - Opzioni
"Conduzione del mezzo navale - (CMN) ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche,
conseguita presso università legalmente riconosciute ovvero essere in possesso di un titolo di
studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o
marittimo, integrato dal modulo di allineamento di 500 ore totali, completato con esito positivo,
finalizzato ad integrare le competenze specifiche di settore.

Allievo
Istituto di
aver compiuto 16 (sedici) anni di età. Possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di
educazione educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio è formato
marinara – unicamente da membri della famiglia.
sez.coperta
Medico di
bordo

essere medico ed aver superato apposito concorso indetto dal Ministero della Salute.

Mozzo
Trattorista

aver compiuto 16 (sedici) anni di età.
Essere in possesso della patente di guida D, E e dimostrare con idonea documentazione
rilasciata da un precedente datore di lavoro di aver prestato per almeno 24 mesi attività lavorative
con mansioni richiedenti il possesso della patente sopraindicata.
Stipettaio aver lavorato almeno 3 anni presso imprese di costruzioni di mobili.
Carpentiere aver prestato specifica attività lavorativa per almeno 3 anni in stabilimenti di costruzione,
riparazione o allestimento di navi galleggianti; ovvero possedere l'abilitazione di maestro d'ascia.
Ottonaio
aver lavorato per almeno 4 anni come operaio in stabilimenti di costruzione, riparazione ed
allestimento navi o in stabilimenti di installazione e riparazione di impianti idraulici; oppure aver
acquisito la qualifica di operaio meccanico.
Allievo
essere in possesso di idonea documentazione attestante di aver prestato per almeno 12 mesi
ottonaio
attività lavorativa in qualità di idraulico presso una impresa; ovvero avere frequentato con esito
positivo uno specifico corso professionale.
Allievo
essere in possesso di idonea documentazione attestante di aver prestato per almeno 12 mesi
carpentiere specifica attività lavorativa presso uno stabilimento di costruzione, riparazione o allestimento di
navi o galleggianti; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

PERSONALE DI MACCHINA
Allievo
ufficiale di
macchina

Allievo
Istituto di
educazione
marinara –
sez.macchina
Giovanotto di
macchina

aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
ad indirizzo nautico Trasporti e Logistica - articolazione Conduzione del mezzo – opzione
"Conduzione di apparati e impianti marittimi" (CAIM) ovvero un diploma di laurea triennale in
scienze nautiche, conseguita presso università legalmente riconosciute ovvero essere in
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad
indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di 500 ore totali, completato
con esito positivo, finalizzato ad integrare le competenze specifiche di settore.
aver compiuto 16 (sedici) anni di età. Possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti
di educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio è formato
unicamente da membri della famiglia.
aver compiuto 18 (diciotto) anni di età.

firma autografa leggibile e per esteso del richiedente.
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Giovanotto
frigorista

aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per
frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore da
lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.
Frigorista
essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione
frigoristi; oppure aver lavorato per almeno 4 anni con qualifica di operaio frigorista presso
stabilimenti di produzione o di riparazione di impianti frigoriferi.
Giovanotto
aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per
elettricista
elettricisti; oppure aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento
elettromeccanico.
Elettricista o elettricista essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività
secondo
marinare, sezioni elettricisti o elettromeccanici. Oppure aver prestato almeno per 4 anni di
servizio in uno stabilimento elettrotecnico con qualifica di elettricista.
Operaio
essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione
meccanico
meccanici, o della qualifica di operaio specializzato o qualificato con almeno 12 mesi di servizio
in stabilimenti con tale qualifica.
Allievo
aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per
frigorista
frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di
lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.
Allievo
op. aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per
motorista
motoristi; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento meccanico.
Allievo
op. aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per
meccanico
meccanici; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento meccanico.
Allievo
aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per
elettricista
elettricisti; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento
elettromeccanico.

PERSONALE DEL DIPORTO IMPIEGATO IN ATTIVITÀ DI NOLEGGIO
Allievo
ufficiale di aver compiuto 16 (sedici) anni di età ed aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 8
navigazione della legge 31dicembre 1962, n. 1859.
del diporto

PERSONALE POLIVALENTE
All. comune
polivalente
All. operaio
polivalente

aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed appartenere alle categorie iniziali di mozzo,
giovanotto o diplomati nautici di coperta o di macchina ed essere in possesso del libretto
sanitario qualora adibito a servizi di cucina o di mensa.
aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed aver conseguito il diploma dell'istituto professionale
di Stato per le attività marinare, sezione macchina; oppure avere la licenza di scuola media
con almeno 6 mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale.

SECONDA C A T E G O R I A :
PERSONALE SANITARIO
Infermiere

essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi della legge sanitaria.

firma autografa leggibile e per esteso del richiedente.
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SERVIZI
Commissario di bordo

direttamente con la qualifica iniziale di “commissario di bordo” solo gli Ufficiali del
Corpo delle Capitanerie di porto, che abbiano cessato dal servizio permanente
effettivo, effettuato per un periodo non minore a quindici anni, o i funzionari civili
dell'Amministrazione centrale del Ministero dei trasporti e della Navigazione aventi
grado non inferiore al settimo, dopo il loro collocamento a riposo. In altri casi si
parte dalla qualifica iniziale di “Allievo commissario” per la progressione di
carriera.

PERSONALE DI CAMERA
Piccolo di camera
Cameriere (con buona
conoscenza di lingue)
Op. cinematografico

aver compiuto 16 (sedici) anni di età.
aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed aver prestato servizio alberghiero per
almeno 2 anni e aver buona conoscenza di lingue,
aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di attestato di
idoneità professionale.
Maggiordomo-Maitre
aver svolto per almeno 48 mesi di servizio come maggiordomo in alberghi di lusso
d'hotel
o di prima categoria.
Bambinaia
aver compiuto 18 (diciotto) anni di età, aver conseguito la licenza di scuola media
inferiore.
Allievo comune di camera aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di diploma
alberghiero o attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero.

 Allievo commissario
essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un
 Allievo steward
istituto professionale alberghiero o una laurea in turismo.
 Allievo lounge
steward

PERSONALE DI CUCINA E FAMIGLIA
Piccolo di
cucina
Sottocapo
cuoco-Sous
chef
Capo
cuoco/Chef
Cuoco
equipaggio
Garzone
pasticcere
Capo pasticcere
Cambusiere
Primo
cambusiere o
cambusiere
unico
Garzone
panettiere
Panettiere
Garzone
macellaio

essere in possesso di libretto sanitario.
aver effettuato almeno 36 mesi di servizio come cuoco in alberghi di prima categoria.
aver esercitato le mansioni di capo cuoco in grandi alberghi.
essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065.
essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone
pasticcere a terra.
dimostrare di aver svolto le mansioni di capo pasticcere in grandi alberghi.
possedere la qualifica di secondo cuoco.
possedere la qualifica di primo cuoco o do dispensiere o avere effettuato almeno 48 mesi da
garzone da cambusa.
essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone
panettiere a terra.
aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di certificato comprovante
l'esercizio delle mansioni di panettiere a terra.
essere in possesso di un certificato attestante 12 mesi di attività lavorativa in una macelleria
con mansioni di garzone macellaio.

firma autografa leggibile e per esteso del richiedente.
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Macellaio
essere in possesso di un certificato attestante la specifica capacità professionale
Garzone lavandaio possedere un certificato di capacità professionale.
Lavandaio/stiratore aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di un attestato di capacità
professionale rilasciato da un precedente datore di lavoro.
Allievo cambusiere possedere la licenza di scuola media inferiore
Allievo cuoco
aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di diploma alberghiero.
Allievo panettiere essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto
Allievo pasticcere professionale alberghiero.
Allievo macellaio essere in possesso del libretto sanitario.

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI VARI
Tipografo

aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di un certificato di idoneità
professionale ed aver prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia.
Operatore
aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di attestato di idoneità
cinematografico professionale.
Assistente di
essere in possesso di licenza di scuola media inferiore ed aver lavorato per almeno due
ufficio
anni presso un ufficio specializzato nel settore turistico ed aver buona conoscenza di
almeno una lingua estera; oppure aver conseguito la licenza di segretario d'azienda o
abilitazione di segretario di amministrazione o il diploma di scuola superiore.
Hostess
essere in possesso del libretto di idoneità professionale rilasciato dal centro italiano cultura
turistica, oppure aver conseguito, il diploma di liceo linguistico o di istituto commerciale per
periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; oppure dimostrare con idonea
documentazione di aver svolto per almeno 24 mesi compiti di assistenza turistica presso
un'agenzia del settore.
Allievo assistente essere in possesso della licenza di scuola media inferiore ed avere una discreta
d'ufficio
conoscenza di una lingua estera.
Allievo tipografo aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed avere prestato per almeno 12 mesi attività
lavorativa presso una tipografia, ovvero aver frequentato con esito positivo uno specifico
corso professionale.
Allieva hostess
essere in possesso di diploma di scuola media superiore.

T E R Z A C AT E G O R I A :
PERSONALE ADDETTO AL TRAFFICO MERCANTILE
Traffico

Mozzo per il traffico locale.

PERSONALE ADDETTO ALLA PESCA
Pesca

Mozzo per la pesca costiera.

firma autografa leggibile e per esteso del richiedente.
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