Alla

Capitaneria di Porto di Reggio Calabria
Sezione Gente di Mare e Pesca
e-mail: cpreggio@mit.gov.it

Oggetto: Istanza per l’espletamento dell’esame di nuoto e voga

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________ (Prov.__________)
il________________

cittadinanza_________________________________________________,

residente a_________________________________________________________________
via/piazza____________________________________________________,
telefono__________________________________,

in

n.__________,

cellulare__________________________,

e-mail ________________________________________@_______________________, codice
fiscale_____________________________.
CHIEDE
Di essere ammesso all’esame di nuoto e voga del giorno_____________________, al fine di
procedere all’iscrizione nelle matricole della Gente di Mare della Capitaneria di Porto di
_______________________________________________ e manleva la Capitaneria di Porto di
Reggio Calabria da qualsiasi responsabilità per danni fisici o materiali che possano derivare,
nell’espletamento di tali prove, prescindendo dal luogo e dal mezzo utilizzati per l’effettuazione
delle stesse.

Luogo _______________________, Data ____________________

Il richiedente
_______________________________

Alla

Capitaneria di Porto di Reggio Calabria
Sezione Gente di Mare e Pesca
e-mail: cpreggio@mit.gov.it

Oggetto: atto di assenso per il figlio minore per l’espletamento della prova di nuoto e voga
Per assecondare l’inclinazione del minore (1):
cognome_______________________________, nome__________________________________
nato/a______________________________________ (_____) il__________________________
i sottoscritti genitori esercenti la potestà sul citato minore,
cognome (padre) _______________________________, nome __________________________
nato/a______________________________________ (_____) il__________________________
cognome (madre) _______________________________, nome __________________________
nato/a______________________________________ (_____) il__________________________
oppure (3)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul citato minore o tutore del medesimo
cognome ____________________________________ nome __________________________
nato/a il __________________ a _____________________________________________(____)
acconsentono/acconsente a che egli espleti la prova di nuoto e voga (4):
ACCONSENTONO
che il proprio figlio/a minorenne _________________________ nato/a a ______________ il
_____________, espleti la prova di nuoto e voga ai fini dell’iscrizione nelle matricole della gente
di mare manlevando l'Amministrazione Marittima da ogni e qualsiasi responsabilità per lo
svolgimento delle prove.

Luogo _______________________, Data ____________________

Firma padre leggibile________________________
Firma madre leggibile________________________

NOTE: (1) dati anagrafici del minore; (2) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore,
anche se non coniugati, separati o divorziati; (3) compilare in alternativa al campo precedente; (4) firme leggibili di
entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore

