
 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di Porto di Rimini 

 
AVVISO DI ESAMI 

SESSIONE ORDINARIA PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI 

MARITTIMI 

 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini 

 

VISTI: gli articoli 284 e 285 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione 

 
AVVISA 

 

Che ai sensi dell’art. 285 del R.C.N., a far data dal 22/10/2021 sono indette presso questa Capitaneria di 

Porto le sessioni ordinarie d’esami per il conseguimento dei Titoli Professionali Marittimi di cui agli Artt. 

260, 261, 273, 274, e per l’Abilitazione Professionale di all’art.280 del Regolamento di Esecuzione al 

Codice della Navigazione, come modificati dal D.P.R. 09.12.1970 n°1487, come di seguito indicato: 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

 
-CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 22/10/2021 (art. 260 R.C. N.) 

-CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 22/10/2021 (art. 261 R C. N.) 

-MOTORISTA ABILITATO 22/10/2021 (art. 273 R.C.N.) 

-MARINAIO MOTORISTA 22/10/2021 (art. 274 R.C.N.) 

 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

-MAESTRO D’ASCIA 22/10/2021 (art. 280 R.C.N.) 

 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE 
 

Le domande di ammissione, redatte in carta legale da €16.00 secondo l’apposito fac-simile in allegato, 

e i documenti indicati per ciascun titolo, dovranno pervenire a questa Capitaneria di Porto direttamente o 

tramite altra Autorità Marittima entro e non oltre il giorno 10 Settembre 2021. 

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato (a tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale 

accettante). Le istanze prodotte oltre il limite temporale suddetto e/o sprovviste della documentazione 

richiesta e/o che non permettano di rilevare i requisiti necessari per l’ammissione all’esame saranno 

respinte dandone regolare comunicazione al richiedente ai sensi della Legge n. 241/90. 

La domanda di ammissione deve contenere: 

 Le generalità complete del candidato, dichiarando anche l’esatto indirizzo (con specifica di codice 

di avviamento postale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica per eventuali 

comunicazioni urgenti); 

 Il numero di matricola; 



 Il Compartimento di iscrizione; 

 Titolo Professionale Marittimo che intende conseguire. 

L’elenco nominativo dei candidati ammessi sarà esposto all’albo di questa Capitaneria di Porto ed 

agli interessati verrà data comunicazione scritta con l’avviso di presentarsi, muniti di documento di 

riconoscimento in regolare corso di validità, nel giorno e nell’ora indicati. 

Gli esami verranno effettuati secondo i programmi approvati con D.M. 30/07/1971 (G.U: n° 215 del 

26/08/1971) e D.M. 01/02/1953 (G.U. n°051 del 02/03/1953) che, a richiesta, potranno essere consultati 

presso la sezione Gente di Mare di questa Capitaneria di Porto. 

Ai fini dell’ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di coperta e 

di macchina, sarà considerata valida la navigazione effettuata sulle unità adibite al traffico locale e alla 

pesca costiera a prescindere dal tonnellaggio delle navi stesse e della qualifica rivestita, a condizione che 

il candidato, il quale intenda avvalersi della facoltà prevista dalla Circolare titolo “Gente di Mare, Serie 

XI, n°78"datata 11.05.1987 del soppresso Ministero della Marina Mercantile, provi che, nel periodo cui si 

riferisce la navigazione stessa, le dotazioni tecniche di bordo dell’unità risultino sistemate in modo tale da 

consentire indifferentemente entrambe le mansioni. Per provare detto requisito l’interessato dovrà 

produrre apposita dichiarazione, in bollo, completa della relativa attestazione rilasciata dall’Ufficio di 

Iscrizione dell’unità, nella quale siano riportati gli estremi di tale attestazione di “duplice funzione”. 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da Euro 16,00, dovranno essere corredate dai 

seguenti documenti, necessari a comprovare il possesso dei requisiti minimi necessari per l’ammissione 

all’esame richiesto (è facoltà dei candidati avvalersi del D.P.R.28/12/2000 n° 445 presentando una 

autocertificazione, anche contestualmente all’istanza di ammissione, comprovante il possesso dei requisiti 

previsti dal Codice della Navigazione. A tal fine è stato predisposto l’allegato fac-simile che dovrà essere 

rigorosamente compilato in ogni sua parte): 

a) ricevuta comprovante il versamento della tassa di esame (i versamenti dovranno essere effettuati 

presso la Dogana dietro presentazione di Ordine d’introito – mod. 23- rilasciato presso la 

Capitaneria di Porto sezione Armamento e Spedizioni); 

b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la navigazione effettuata con l’esclusione dei 

“Maestri d’Ascia”. 

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la navigazione acquisita su navi militari; 

e) attestazione di frequenza a corsi di specializzazione in bollo da € 16,00, solo per il titolo di Motorista 

Abilitato; 

f) dichiarazione sostitutiva di certificato del titolo di studio; 

g) i nati entro il 31/12/1951 che, per età e titolo di studio, si trovano nelle condizioni di cui all’art. 298 

bis del Reg. Cod. Nav. possono conseguire i sopracitati titoli professionali secondo le norme e le 

modalità di cui al D.P.R. 678 del 18/02/1963 (titolo del vecchio Ordinamento) 

h) i nati dal 01/01/1952 al 31/12/1953 possono conseguire i Titoli Professionali secondo le norme e le 

modalità di cui al D.P.R. 09/12/1970 n.1487 (nuovo Ordinamento) presentando, in sostituzione 

dell’attestato di assolvimento dell’obbligo scolastico, la licenza elementare. 
 

Con la presentazione della domanda il marittimo candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso 

alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e necessari e propedeutici 

all’espletamento dell’esame richiesto, si assume la responsabilità civile e penale circa eventuali 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

La Capitaneria di Porto di Rimini non si assume alcuna responsabilità per il mancato ovvero 

tardivo ricevimento delle domande di partecipazione. 



Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del testo unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

REQUISITI RICHIESTI 

- Essere iscritti alla I^ o III^ categoria della Gente di Mare (esclusi i Maestri d’ Ascia); 

- Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art.238 comma 4 del Reg. Cod. Nav.; 

- oltre ai requisiti su indicati, il candidato, per ogni Titolo Professionale Marittimo dovrà avere: 

 
 

CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE E PER LA PESCA COSTIERA 

- Aver compiuto i 18 anni di età; 

- Aver assolto l’obbligo scolastico; 

- Aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta (di cui almeno 12 su navi adibite alla 

pesca limitatamente al titolo di Capobarca per la Pesca Costiera); 

- Ricevuta di versamento delle tasse di esame di € 0,65; 
 

 

MOTORISTA ABILITATO 

- Aver compiuto i 19 anni di età; 

- Aver assolto l’obbligo scolastico; 

- Aver effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 

- Aver frequentato con esito positivo un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri Enti 

autorizzati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oppure aver navigato almeno 36 

(trentasei) mesi al servizio di motori a combustione o a scoppio; 

- Ricevuta di versamento delle tasse di esame di € 0,97; 
 

 

MARINAIO MOTORISTA 

- Aver compiuto i 19 anni di età; 

- Aver assolto l’obbligo scolastico; 

- Aver effettuato 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 

- Ricevuta di versamento delle tasse di esame di € 0,65; 
 

 

MAESTRO D’ASCIA 

- Aver compiuto i 21 anni di età 

- Essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali a norma dell’art. 279 del 

Reg. Cod.Nav.; 

- Aver lavorato per almeno 36 mesi come Allievo Maestro d’Ascia in un cantiere o stabilimento di 

costruttori navali. Tale tirocinio viene comprovato tramite dichiarazione fatta dinanzi all’Autorità 

Marittima dal direttore responsabile del cantiere o stabilimento navale; 

- Ricevuta di versamento delle tasse di esame di € 1,29; 
 

 

Rimini, 

IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Marcello MONACO 



 

Alla Capitaneria di porto di Rimini 

Sezione Gente di Mare 
 

Istanza per l’ammissione all’esame di “ ” 
Cognome Nome 

  

Comune di nascita Provincia Data di nascita 
   

Comune di residenza Provincia CAP 
   

Indirizzo della residenza N° civico Contatto telefonico 

   

Indirizzo email 
(obbligatoria) 

@ 

CHIEDO 

Di essere   ammesso   all’esame   per   il   conseguimento   del   titolo   professionale   marittimo   di 

“ ” e consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione 

procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base 

della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARO 

 Di essere iscritto al n. delle Matricole della Gente di mare di ^_ 
categoria della Capitaneria di porto di  in qualità 
di ; 

 Di aver conseguito il titolo di studio di     
presso nell’anno ; 

 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, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. (art. 238, comma 4, del 
Codice della Navigazione); 

 di aver effettuato   mesi di navigazione in servizio di coperta; 

 di aver effettuato mesi di navigazione su navi adibite alla pesca; 

 di aver effettuato mesi di navigazione con qualifica di macchina (con motori di potenza _Kw/Hp 
  ); 

 (altro)    
 

Rimini,    
Il richiedente/dichiarante 

 

 

 

Si attesta che la firma del dichiarante è stata apposta in presenza del sottoscritto. 
 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente 

addetto, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di 

validità (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445). 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 



 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di porto di Rimini 

Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e in base ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Il titolare del trattamento è: il Comandante Generale pro-tempore del Corpo delle Capitanerie di porto, come esplicitato nel 
decreto n. 89/2019 in data 08.02.2019 (Viale dell’Arte, 16 – 00144 Roma – Tel. 06/59081 – P.E.C.: cgcp@pec.mit.gov.it) 
Il responsabile del trattamento è: il Comandante pro-tempore della Capitaneria di porto di Rimini (Via Destra del Porto n. 152 – 
47921 Rimini (RN) – Tel.: 0541/50121 – E-mail: cprimini@mit.gov.it – P.E.C.: cp-rimini@pec.mit.gov.it) 
Ai sensi degli articoli 5, 12, 13 e 14 del GDPR (e dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003), si rende noto che: 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed 
all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, e comunque per le finalità strettamente  
inerenti all’espletamento della relativa pratica, anche successivamente all’eventuale archiviazione del corrispondente  
fascicolo. 

 

Utilizzazione dei dati 
I dati forniti saranno usati esclusivamente per le finalità di trattamento autorizzate e per nessun altro scopo. Il  
trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure manuali e/o informatizzate nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in adempimento agli obblighi di legge, per poter concludere il procedimento 
amministrativo di cui all’istanza/autocertificazione della S. V., e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità 
del corretto prosieguo della pratica e/o emanazione del relativo provvedimento finale. 

 

Comunicazione dei dati 
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati potranno 
essere comunicati o portati a conoscenza, esclusivamente per le finalità di cui sopra, di altre Pubbliche 
Amministrazioni che debbano partecipare al procedimento amministrativo e/o ad altri soggetti cui debbono essere 
comunicati a termini di legge. 

 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati, e comunque fino a quando non la S.V. ricorrerà al diritto di cancellazione degli stessi di cui ai 
successivi punti. 

 

Accessibilità dei dati 
Fatte salve le previsioni normative in materia di pubblici registri, i dati sono accessibili solo da personale autorizzato e 
qualificato e protetti con misure tecniche e organizzative adeguate contro la distruzione o danni accidentali,. 

 

Misure di protezione dei dati e cifratura 
I dati non sono conservati in formato cifrato. 

 

La S.V., in qualsiasi momento, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento Ue, ed in particolare: 
a. Ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (art. 16 Regolamento UE); 

b. Ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se i dati personali non sono più 

necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, e se non servono per adempiere un obbligo legale previsto 

dal diritto dell’Unione o dello Stato Italiano (art. 17 Regolamento UE); 

c. Ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano, 

semplicemente inviando una mail a cprimini@mit.gov.it o P.E.C. cp-rimini@pec.mit.gov.it (art. 20 Regolamento UE); 

d. Ha diritto di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile rivolgersi al 

Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati. 

Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana (Garante per la Protezione dei Dati Personali), 
trasmettendo l’atto secondo la modalità ritenuta più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante stesso (all’indirizzo di 
seguito indicato) o mediante l’inoltro di: 
a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; 

b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it; 

secondo le modalità e il format rinvenibile all’indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- 

display/docwegb/4535524. 

firma del richiedente 
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PROGRAMMA DI ESAME PER “CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE” 
(art. 260 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione) 

 

PROVA ORALE 

 

1. Conoscenza ed impiego pratico della bussola; 
2. Nozioni pratiche sull’attrezzatura e manovra delle navi destinate al traffico locale; 
3. Regolamento per evitare gli abbordi in mare; 
4. Doveri e responsabilità del capo barca, particolarmente per quanto riguarda il trasporto passeggeri. 

 
 
 

PROGRAMMA DI ESAME PER “CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA” 
(art. 261 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione) 

 

PROVA ORALE 

 

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del titolo di capo barca per il traffico locale, integrato con altra 

prova orale sulle seguenti materie: 

 

1. Confezione degli attrezzi, esecuzione di maglierie semplici, conoscenza dei filati e loro torcitura, esempi 
pratici di rattoppatura di reti, confezioni di nodi; 

2. Conoscenza dei fondali lungo le coste italiane; 
3. Pesca, vari sistemi di cattura costiera del pesce. 

 
 

PROGRAMMA DI ESAME PER “MOTORISTA ABILITATO” 
(art. 273 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione) 

 

L’esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una prova pratica di condotta del motore per il quale è 

richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d’ora il natante, che sarà mosso dal detto motore, manovrerà in porto, 

con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d’ora in mare aperto alquanto mosso. 

L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di dirigere l’apparato motore e se abbia la calma e la 

prontezza d’azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire 

disgrazie. 

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l’aspirante abbia conoscenza dei principi 

generali sui quali si fonda il funzionamento dei motori endotermici, e, particolarmente, conosca il funzionamento del motore 

per il quale richiede l’abilitazione. 

Inoltre sarà richiesta all’aspirante la conoscenza delle principali cause di avarie ed il modo come prevenirle ed eliminarle. 

 

 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER “MARINAIO MOTORISTA” 
(art. 274 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione) 

 

L’esame, che avrà la durata di circa 30 minuti, consisterà in una sola prova pratica di condotta del motore per il quale è 

richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, per un quarto d’ora il natante, che sarà mosso dal detto motore, manovrerà in porto, 

con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d’ora in mare aperto alquanto mosso. 

L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di dirigere l’apparato motore e se abbia la calma e la 

prontezza d’azione indispensabili per eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire  

disgrazie. 

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l’aspirante possegga le necessarie cognizioni 

circa lo scopo e il funzionamento dei vari congegni del meccanismo. 



PROGRAMMA DI ESAME PER L’ABILITAZIONE A “MAESTRO D’ASCIA” 
(art. 280 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione) 

 

PROVA ORALE 

 

1. Nomenclatura delle varie strutture e parti singole di una nave in legno da controllarsi praticamente su un 
disegno completo di costruzione di cui disporrà la commissione; 

2. Dimensioni principali della nave. Dislocamento, portata, stazza e bordo libero. Coefficienti di finezza della 
carena, del galleggiamento e della sezione maestra e come computarli praticamente; 

3. Piano di costruzione. Tracciamento delle ordinate deviate. Quadernetto e utensile per il tracciamento. 
Preparazione dei garbi delle costole normali e delle costole deviate. Rilevamento dei quartaboni e 
tavolette relative; 

4. Legami usati nella costruzione degli scafi di legno. Legnami dritti e curvi. Caratteri per riconoscere la 
buona qualità dei legnami. Uso delle tabelle del R.I.Na. per l’assegnazione delle dimensioni dei legnami 
per le diverse strutture della nave; 

5. Chiglia. Parallele. Controchiglia. Strutture delle costole e unione dei diversi pezzi. Ruota di prora e 
apostoli. Ossatura della parte poppiera. Diritto e contro diritto di poppa. Massiccio. Scalini. Struttura della 
poppa per un bastimento ad elica. Disposizione delle tabelle del paramezzale. Sopraparamezzale e 
chiglia. Ponti e boccaporti. Bagli. Trincarino. Dormienti. Serrette. Berrettoni. Paglioli. Fasciami. Perni e 
chiodi. Caviglie. Calafataggio e impeciatura. Foderatura della carena timone; 

6. Alberatura e attrezzatura; 
7. Sistemazione generale dell’apparato motore. Fondazione e servizi ausiliari; 
8. Lavorazione a mano e macchinari impiegati per la lavorazione del legname; 
9. Scalo di varo ed alaggio. Pendenza relativa. Avanscali. Parti dello scafo più efficaci contro l’inarcamento 

della chiglia. Invasatura e varo della nave. 
 

PROVA PRATICA 

 

L’esame orale sarà integrato da una prova pratica per accertare se l’aspirante sia capace di servirsi degli utensili di lavoro del 

carpentiere in legno per il lavoro da effettuare. 

Detto lavoro deve consistere nel tracciamento di un’ordinata deviata ricavato da un piano di costruzione e nell’esecuzione di un 

particolare di struttura a giudizio della Commissione esaminatrice. 



DICHIARAZIONE 
Validità navigazione acquisita su unità adibite al traffico locale e alla pesca costiera 

per conseguimento titoli professionali. 
(Circolare n.78 Serie XI, del 11 maggio 1987) 

 
Alla Capitaneria di Porto 

di RIMINI 
 

Il sottoscritto nato a   il e residente in    

via  n.°  iscritto nelle matricole di  ^_ categoria della Gente di Mare 

della Capitaneria di Porto di   al n.°  . 

 

D I C H I A R A 
di aver effettuato anche la navigazione sulle seguenti unità con imbarco in qualità di 

  : 
 

Nome nave 
Tipo 

nave 

Numero 

Iscrizione 

Matricole 
/registri 

Compart. 

Iscrizione 

Navigaz. 

svolta 

Data 

Imbarco 
Data sbarco 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

C H I E D E 

 

allo scopo di conseguire il titolo professionale marittimo di , la verifica della 

validità della navigazione sulle imbarcazioni sopra indicate, in quanto provviste di requisiti tecnici necessari a consentire 

indifferentemente le mansioni di coperta e di macchina, come previsto dalla Circolare Serie XI, n.°78 del 11 maggio 1987. 
 

Rimini, lì     
 

In Fede 
 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

Il   sottoscritto attesta che   la   navigazione   effettuata   sulle 

imbarcazioni di cui sopra E’/NON E’ VALIDA, in quanto SONO/NON SONO provviste delle dotazioni tecniche atte a 

consentire indifferentemente le mansioni di coperta e di macchina, come previsto dalla Circolare Serie XI, n.°78 del 11 maggio 

1987. 

 

Rimini, lì    
 

Firma del Funzionario 
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