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Alla                     CAPITANERIA DI PORTO  

Sezione Gente di Mare 
 

di______________________________ 
 
 

Oggetto: ISTANZA PER RINNOVO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA IMO/STCW 
        
         (SCRIVERE IN MODO CHIARO, POSSIBILMENTE IN STAMPATELLO) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ (Prov.__________) 

Il________________________, cittadinanza_________________________, domiciliato/a, 

per ogni fine connesso al rilascio della certificazione IMO-STCW ed alle comunicazioni con 

l’Autorità Marittima, nel Comune di _______________________________(Prov. ________) 

via/piazza________________________________________________________________, 

n.____, telefono cellulare _____________________________________, e-mail (scrivere in 

maiuscolo)_______________________________________@__________________________,

codice fiscale: 

 

matricola nr. ________________/_____ di codesta Capitaneria di Porto,  

CHIEDE 

 il rinnovo del certificato di competenza Nr. ______________ - nr. stampato___________        
rilasciato e/o rinnovato in data ________________ con scadenza in data  _______________ da: 

 COPERTA MACCHINA 

D.M.  

30/11/2007 

 Ufficiale di navigazione 

 Ufficiale di navigazione su navi inf. a 500 GT – viaggi 

costieri 

 Primo uff.le di coperta su navi pari o superiori a 3000 GT 

 Primo uff.le di coperta su navi comprese tra 500 e 3000 GT 

 Comandante su navi pari o superiori a 3000 GT 

 Comandante su navi comprese tra 500 e 3000 GT 

 Comandante su navi inf. a 500 GT – viaggi costieri 

 Comune di guardia in coperta 

 Ufficiale di macchina 

 Primo uff.le di macchina su navi pari o superiori a 3000 

Kw 

 Primo uff.le di macchina su navi comprese tra 750 e 

3000 Kw 

 Direttore di macchina su navi pari o superiori a 3000 Kw 

 Direttore di macchina su navi comprese tra 750 e 3000 

Kw 

 Comune di guardia in macchina 

D.M.  

06/09/2011 

 Ufficiale di coperta su navi tra 500 e 3000 GT – viaggi 

costieri 

 Primo uff.le di coperta su navi tra 500 e 3000 GT – viaggi 

costieri 

 Comandante su navi tra 500 e 3000 GT – viaggi costieri 

 Comandante per la navigazione litoranea 

 Ufficiale di macchina su navi fino a 750 Kw 

 Direttore di macchina su navi fino a 750 Kw 

 

D.M. 

10.05.2005, 

nr.121 

 Ufficiale del diporto 

 Capitano del diporto 

 Comandante del diporto 

 specializzazione vela. 

 Ufficiale di macchina del diporto 

 Capitano di macchina del diporto 

 Direttore di macchina del diporto 

 

                

 
Bollo 

uso corrente 
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 il rinnovo dell’attestato addestramento conseguito (Allegato VII d.lgs. 07/07/2011 n. 136) 

ABILITAZIONI 

 V/1 Senza abilitazione per navi chimichiere, gasiere, petroliere. 

 V/2 Senza abilitazione per navi passeggeri Ro-Ro. 

 V/3 Senza abilitazione per navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro. 

 
Ai sensi dell’art. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

 di aver frequentato con esito favorevole i seguenti corsi di formazione presso Istituti/Enti  
riconosciuti idonei dall’Amministrazione Italiana e di essere in possesso delle seguenti 
certificazioni: 
 

 Antincendio di base 

 Antincendio avanzato 

 Sopravvivenza e salvataggio 

 PSSR 

 Primo soccorso elementare 

 Primo soccorso sanitario (First 

aid) 

 Assistenza medica (Medical 

Care) 

 

 Radar osservatore normale 

 Radar - ARPA 

 Radar Bridge Team Work – Ricerca e 

salvataggio 

 Familiarizzazione navi gasiere, chimichiere, 

petroliere 

 Sicurezza navi petroliere 

 Sicurezza navi gasiere 

 Sicurezza navi chimichiere 

 

 Addestramento navi passeggeri Ro/Ro 

 Addestramento navi passeggeri diverse da Ro/Ro 

 Formazione all’utilizzo della cartografia elettronica 

(ECDIS) 

 Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio (MAMS) 

 Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio Veloci 

(MABEV) 

 Ship Security Officer (SSO) 

 Marittimo designato a svolgere compiti di security 

 Attività di security per il personale marittimo 

 

 di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel 
minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, 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; 

 
 di aver effettuato un periodo di attività utile al rinnovo della certificazione posseduta, risultante 

dal libretto di navigazione, come di seguito specificato: 

Mesi ________con la qualifica_________________________________________ su nave di*________________; 

Mesi ________con la qualifica_________________________________________ su nave di*________________; 

Mesi ________con la qualifica_________________________________________ su nave di*________________; 

Mesi ________con la qualifica_________________________________________ su nave di*________________; 

 (*misura in [GT] per le qualifiche di coperta oppure in [Kw] per le qualifiche di macchina) 

           (secondo quanto previsto dal d.lgs. 07/07/2011 n. 136, allegato IV, pt. 2) 

 

 di aver svolto per almeno 36 mesi una delle occupazioni alternative, considerate equivalenti al 

servizio di navigazione richiesto, ovvero __________________________________ (certificare 

l’occupazione alternativa)  

            (secondo quanto previsto dal d.lgs. 07/07/2011 n. 136, allegato IV, pt. 5) 
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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)
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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)

1
 

Allego alla presente           

o copia visita biennale in corso di validità 
o copia prima pagina libretto di navigazione 
o copia pagine del libretto attestanti il periodo di navigazione richiesto 
o copia attestati superamento corsi addestramento professionale e addestramenti specifici.  

 
 

 

                                                           
1 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). 
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