
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
UFFICIO C IRCONDARIALE MARITTIMO DI R IPOSTO  

UFFICIO GENTE DI  MARE  

Lungomare Edoardo Pantano n. 1 - 95018 Riposto (CT) – tel. 095/931862 - fax. 095/931862 - ucriposto@mit.gov.it 
 

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI DI CAPO BARCA 

PER IL TRAFFICO LOCALE, DI CAPO BARCA PER LA PESCA  COSTIERA, DI MOTORISTA 

ABILITATO, DI MARINAIO MOTORISTA E PER L' ABILITAZIONE A MAESTRO D' ASCIA 

SESSIONE ORDINARIA DI OTTOBRE 2021 

 
Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Francesca NATALE, Capo del Circondario 

Marittimo e Comandante del Porto di Riposto, ai sensi dagli art. 284 e 285 del 

Regolamento d’Esecuzione al Codice della Navigazione 

 

A V V I S A  

 

la marineria che è indetta, presso questo Ufficio Circondariale Marittimo, una sessione 

ordinaria di esami per il conseguimento dei Titoli Professionali Marittimi di cui agli artt. 260, 

261, 273, 274 e 280 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione 

(approvato con D.P.R. nr.328/1952). 

 
CALENDARIO DEGLI ESAMI: 

 

 Capo barca per il traffico locale 
Art. 260 Reg. Cod. Nav.   

Giorno  26 ottobre 2021  – ore 09.00 

 Capo barca per la pesca costiera  

 Art. 261 Reg. Cod. Nav. 
Giorno  26 ottobre 2021  – ore 09.00 

 Motorista abilitato  
Art 273 Reg. Cod. Nav.  

Giorno  27 ottobre 2021  – ore 09.00 

 Marinaio motorista 
Art. 274 Reg. Cod. Nav. 

Giorno  27 ottobre 2021  – ore 09.00 

 Maestro d’ascia 
Art. 280 Reg. Cod. Nav. 

Giorno  28 ottobre 2021  – ore 09.00 

 

L’istanza di ammissione agli esami, redatta su carta legale da € 16 come da modello 
allegato e costituente parte integrante del presente avviso (all. a), completa dei documenti 
ivi indicati, deve pervenire a questo Ufficio Circondariale Marittimo - Ufficio Gente di Mare, 
entro 30 giorni dalla data dell’esame (in caso di spedizione a mezzo posta farà fede la 
data riportata sul timbro postale). 



Gli stati, le qualità personali ed i fatti dichiarati nell’istanza di ammissione in 
sostituzione di rispettivi certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione sono da 
intendersi autocertificati a norma dell’art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Le istanze non complete o compilate in modo errato sono rigettate. 

L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato all’Albo cartaceo dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Riposto e sul relativo sito istituzionale, sezione “esami”, ai sensi dell’articolo 
32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

I programmi degli esami sono quelli contenuti nei Decreti Ministeriali del 30 e 31 luglio 
1971. Tali programmi sono disponibili per la consultazione, fra l’altro, presso le sedi 
dell’Autorità Marittima. 

Tutti i dati sensibili contenuti nelle domande di ammissione sono trattati 
esclusivamente ai fini dell’istruttoria relativa all’ammissione ed allo svolgimento 
dell’esame. 

       

AMMISSIONE CON RISERVA (rif. Circolare del Ministero della Marina Mercantile, titolo 

Gente di Mare, Serie X, n.99 del 2.5.77) 

Sono ammessi agli esami, con riserva, purché ne facciano istanza contestualmente 

alla domanda di esami, i candidati a cui manchino: 

 non più di un mese di navigazione al compimento dei 18 prescritti per i titoli di Capo 
Barca per il Traffico Locale e Capo Barca per la Pesca Costiera; 

 non più di un mese di navigazione al compimento dei 12 prescritti per il titolo di 
Motorista Abilitato; 

 frequenza del corso di specializzazione prescritto per il titolo di Motorista Abilitato; 

Nell’ipotesi di ammissione con riserva, il relativo titolo è conferito soltanto dopo il 

conseguimento di tutti i requisiti previsti, comprovato da idonea documentazione. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI AMMISSIONE 

Si elencano, di seguito, i documenti da allegare all’istanza per l’ammissione all’esame 
per il conseguimento del titolo di Capo Barca Traffico Locale, Capo Barca Pesca 
Costiera, Motorista Abilitato e Marinaio Motorista: 

1. Ricevuta di pagamento della Tassa di ammissione esami di € 0.65 (€ 0.97 per 
l'esame di Motorista Abilitato) mediante bolletta doganale presso una Agenzia delle 
Dogane dietro presentazione del prescritto modello 23 da richiedersi presso una 
qualsiasi Capitaneria di Porto; 

2. Solo per il titolo di Motorista Abilitato, certificato attestante la frequenza con esito 
positivo del relativo corso di specializzazione (non necessario qualora siano stati 
effettuati almeno tre anni di navigazione con una qualifica di macchina); 

 

Si elencano, di seguito, i documenti da allegare all’istanza per l’ammissione all’esame 
per il conseguimento del titolo Maestro d'Ascia:        

1. documentazione attestante il lavoro di 36 mesi compiuti come allievo maestro 
d'ascia in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali in bollo da € 16 
(dichiarazione scritta resa dinanzi all'Autorità Marittima dal responsabile del 
personale del cantiere o stabilimento navale); 

2. ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami di € 1,29 



RIEPILOGO REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI AI SENSI DEL REGOLAMENTO AL CODICE 

DELLA NAVIGAZIONE 

A norma della Circolare dell’allora Ministero della Marina Mercantile serie XI n.78 in 
data 11/05/1987 la navigazione effettuata su unità adibita al traffico locale e alla pesca 
costiera è da considerarsi valida ai fini del conseguimento dei titoli professionali di coperta 
e di macchina a condizione che si tratti di unità dotata di sistemazioni tecniche di bordo tali 
da consentire contemporaneamente il governo e la condotta dell'apparato propulsivo. 
Coloro che si avvalgono di tale facoltà presentano la dichiarazione di cui all’allegato b) al 
presente avviso. 

A norma della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datata 
29.04.1999 il requisito per il conseguimento del titolo professionale marittimo di “Motorista 
abilitato” previsto dal punto 5 dell'art. 273 RCN (frequenza del corso di specializzazione) 
può essere sostituito con un periodo di imbarco di almeno tre anni con una qualifica di 
macchina. 

 

TITOLO REQUISITI 

MOTORISTA ABILITATO 

1. Essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2. Avere compiuto i 19 anni di età; 
3. non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 

238 n. 4 del Regolamento di esecuzione al Codice della 
Navigazione; 

4. avere conseguito la licenza elementare ed aver assolto 
l'obbligo scolastico; 

5. avere frequentato con esito favorevole un corso di 
specializzazione presso istituti scolastici o altri enti 
autorizzati con Decreto del Ministro dei Trasporti, 
oppure tre anni di navigazione al servizio dei motori a 
combustione interna o a scoppio (circolare serie XI n. 
41 del 14/07/1982). 

6. Avere effettuato dodici mesi di navigazione al servizio di 
motori a combustione interna o a scoppio.   

MARINAIO MOTORISTA 

1. Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
2. non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 

238 n. 4 del Regolamento di Esecuzione al Codice della 
Navigazione; 

3. avere compiuto i 19 anni di età; 
4. avere assolto l'obbligo scolastico; 
5. avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di 

motori endotermici.    

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO 

LOCALE 

1. Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
2. non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 

238 n. 4 del Regolamento di Esecuzione al Codice della 
Navigazione; 

3. avere compiuto i 18 anni di età; 
4. avere conseguito la licenza elementare ed avere 

assolto l'obbligo scolastico; 
5. avere effettuato diciotto mesi navigazione in servizio di 

coperta.  

CAPO BARCA PER LA PESCA 

COSTIERA 

1. Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
2. non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 

238 n. 4 del Regolamento di Esecuzione al Codice della 
Navigazione; 

3. avere compiuto i 18 anni di età; 
4. avere conseguito la licenza elementare ed avere 



assolto l'obbligo scolastico; 
5. avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di 

coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca. 

MAESTRO D'ASCIA 

1. Avere compiuto i 21 anni di età; 
2. essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle 

Costruzioni Navali a norma dell'art. 279 del 
Regolamento di Esecuzione al Codice della 
Navigazione; 

3. non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 
238 n. 4 del Regolamento di Esecuzione al Codice della 
Navigazione; 

4. avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo 
maestro d'ascia in un cantiere o in uno stabilimento di 
costruzioni navali.  

 

 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 
L’elenco nominativo dei candidati ammessi agli esami sarà affisso all’albo di questo Ufficio 
Circondariale Marittimo (Ufficio Gente di Mare) nonchè pubblicato online sul sito 
istituzionale, consultabile al seguente indirizzo : http://www.guardiacostiera.gov.it/riposto, alla 
sezione esami, almeno 10 giorni prima della data di esame. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica e convocazione dei candidati. 
I candidati che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari alla prova stessa. 
I candidati ammessi dovranno presentarsi presso questo Circomare, alle ore 08.30 nel 
giorno stabilito, muniti di libretto di navigazione/foglio di ricognizione e di documento di 
riconoscimento in regolare corso di validità. 
I candidati aspiranti al conseguimento dei titoli professionali di “motorista Abilitato” e di 
“Marianio Motorista” dovranno avere la disponibilità di una idonea unità a motore sulla 
quale effettuare il relativo esame e dovranno essere muniti delle dotazioni individuali di 
protezione DPI, scarpe antinfortunistiche, guanti, casco, ecc. 
 
Coloro i quali risultano essere imbarcati dovranno, inoltre, dimostrare la possibilità di 
allontanarsi da bordo mediante opportuna lettera di licenza del Comando di 
bordo/armatore. 
 
Le date di esame sono suscettibili di variazione in dipendenza del numero dei candidati da 
esaminare, della disponibilità della nave per l’effettuazione della prova pratica, ove 
prevista, ovvero per motivi d’ufficio. In tal caso ne sarà data comunicazione nel sito web di 
questo Ufficio Circondariale Marittimo  oppure mediante affissione all’albo (ufficio Gente di 
Mare) o comunicazione telefonica, per quanto riguarda la data di svolgimento dell’esame. 
 

AVVERTENZE 
 
E’ fatto obbligo al marittimo : 

- di adottare le misure precauzionali specifiche per gli “Uffici aperti al pubblico” 
previste dal sistema normativo di riferimento in materia di contenimento del 
contagio COVID-19) sul territorio nazionale; 

- di accertarsi che il proprio ufficio di iscrizione disponga agli atti di tutta la 
documentazione necessaria per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione 
(aggiornamento matricolare). 

 

Riposto, lì 22.07.2021 

        IL COMANDANTE 

            Tenente di Vascello (CP) 
       Francesca NATALE         

http://www.guardiacostiera.gov.it/riposto


   
   

                                                                                    
Bollo 
€ 16 

                                

 

OGGETTO: RICHIESTA AMMISSIONE ESAME PER TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO – SESSIONE DI 

_____________ 
 

 Il sottoscritto__________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ (prov.________) Il 

________________________, cittadinanza_________________________, residente (e 

domiciliato 1 per ogni fine connesso alla iscrizione nelle matricole ed alle comunicazioni 

con l’Autorità Marittima) nel comune di 

_____________________________________________via/piazza___________________

___________________________________________, n.____, telefono cellulare 

_______________________________________________, e-mail (scrivere in maiuscolo) 

__________________________________@_______________________,2  

 

CHIEDE 

 

 di  essere  ammesso/a  all’esame  per  il  conseguimento  del  titolo  professionale  
marittimo di____________________________________________________________  

 di essere ammesso/a, altresì, con RISERVA, per mancanza di  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e 

la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali 

vigenti in materia3, dichiara (compilare tutti i campi o barrare qualora non applicabili): 

 

 di essere iscritto/a al n. _________ delle Matricole della Gente di Mare del 
Compartimento Marittimo di _________ , _______ categoria; 

 di  essere  iscritto  al  n. ______  del  Registro  del  Personale  Tecnico  delle 
Costruzioni Navali  

 di aver conseguito il titolo di studio di 
____________________________________________ nell’anno________________ 
presso ___________________________________________; 

 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 

                                                           
1
Indicare il domicilio, qualora diverso dalla residenza: comune di ___________________________________ 

via/piazza______________________________________________________________, n.____,  
2
 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. 
3
 Art. 76, DPR n. 445 del 28.12.2000. 

Allegato A 

All’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto 

Ufficio Gente di Mare 



indebita,  ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta 
la riabilitazione od altra causa estintiva degli effetti penali della pena; 

 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 
______________________); 

 

ALLEGATI: 

 Ricevuta di pagamento della Tassa di ammissione agli esami di € 0,65 (0,97 per 
Motorista Abilitato) o 1,29 (per Maestro d’Ascia); 

 Dichiarazione, in bollo da € 16 comprovante il prescritto tirocinio come Allievo Maestro 
D’Ascia; 

 Ulteriore seguente documentazione:  
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Riposto, lì  ________________                                              

 
Firma del richiedente4 

 
__________________________ 

Il sottoscritto consente ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 il trattamento dei 
propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il compimento delle finalità di cui alla  
presente istanza. 

Riposto, lì  _______________        Firma del richiedente 

 

        __________________ 

 

 

 

 

                                                           
 
4
 L’istanza deve essere sottoscritta innanzi all’impiegato addetto a ricevere l’istanza. In caso contrario 

all’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

La presente istanza, è stata sottoscritta in mia presenza dalla persona fisica in 

foto, Sig._____________________________________________________________ 

identificato a mezzo ____________________________________________________ 

n°____________________________, rilasciato il __________________________ da 

_________________________________________________. 

_______________, lì  _______________         

                                                                                                                       

IL PUBBLICO UFFICIALE  

   



Allegato B 

 
DICHIARAZIONE 

 
VALIDITA’ NAVIGAZIONE ACQUISITA SU UNITA’ ADIBITE AL TRAFFICO LOCALE E ALLA PESCA 

COSTIERA PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI 
(Circolare n. 78 Serie XI del 11/05/1987) 

                         
    All’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto 

 
Io sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ (____) il 
____________________ e residente a ___________________________________________ in Via 
________________________ n. _______ iscritto al n. _________________ delle matricole della 
Gente di Mare di____________ categoria di ________________________ 

 
D I C H I A R A 

 

Denominazione 
Nave 

Tipo Nave 
N. 

Iscrizione 
Matricole o 

Registri 

Compartiment
o 

Iscrizione 

Navigazion
e Svolta 

Data 
Imbarco 

Data 
Sbarco 

1) 
 

       

2) 
 

       

3) 
 

       

4) 
 

       

5) 
 

       

6) 
 

       

 
C H I E D E 

 
Allo scopo di conseguire il titolo di _____________________________, la verifica della validità della 
navigazione sulle imbarcazioni sopra indicate, in quanto provviste delle “dotazioni tecniche” necessarie a 
consentire indifferentemente entrambe le mansioni di coperta e di macchina, come previsto dalla Circolare n. 78 
Serie XI^ del 11/05/1987. 

 
______________, lì__________________ 
 

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 
 

         ____________________________ 
 

 
Il sottoscritto _____________________________ attesta che la navigazione effettuata sulle imbarcazioni di cui 
al n. ____________ E’ NON / E’ VALIDA in quanto SONO / NON SONO provviste delle dotazioni tecniche atte 
a consentire indifferentemente lo svolgimento di entrambe le funzioni di coperta e di macchina come richiesto 
dalla Circolare n. 78 Serie XI del 11/05/1987. 

 
______________, lì __________________ 

IL FUNZIONARIO ACCERTATORE 
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