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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA
Avviso di esami per il conseguimento delle certificazioni di addestramento (CoP)
per gli iscritti alla Gente di Mare
SESSIONE ORDINARIA GIUGNO 2021
Il Capo del Compartimento Marittimo di Roma
VISTO l’art. 115 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 Marzo 1942, n. 327;
VISTO il Decreto Legislativo 12 Maggio 2015, n. 71, Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che
modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della Gente
di Mare;
VISTO il D.M. del 25.07.2016 n. 251 – Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di
coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della convenzione STCW;
VISTE le regole II/4 e II/5, nonché le sezioni A-II/4 ed A-II/5 del Codice STCW con le quali
vengono stabilite le conoscenze minime necessarie ai fini del conseguimento delle
certificazioni di addestramento (CoP) di coperta;
VISTE le regole III/4, III/5 e III/7 nonché le sezioni A-III/4, A-II/5 ed A-III/7 del Codice STCW con
le quali vengono stabilite le conoscenze minime necessarie ai fini del conseguimento delle
certificazioni di addestramento (CoP) di macchina;
VISTO il Decreto Direttoriale del 22.11.2016 – Programmi di esame per il conseguimento delle
certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente
di mare;
VISTO il Decreto n. 04/2017 emesso in data 08.03.2017 dalla Direzione Marittima di
Civitavecchia, Calendario esami per il conseguimento delle Certificazioni di
Addestramento per le sezioni di Coperta e Macchina;
VISTI gli artt. 285 e seguenti del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione
marittima;

AVVISA
Nel mese di GIUGNO 2021 si terrà presso questa Capitaneria di porto, giusta quanto
disposto dall’art. 2, comma 2, del Decreto Direttoriale del 22 novembre 2016, la prima sessione
ordinaria di esami del corrente anno ai fini del conseguimento delle Certificazioni di
addestramento di coperta e di macchina (CoP) previsti dal D.M. 25.07.2016 n. 251, di seguito
meglio specificati:
CERTIFICATI DI ADDESTRAMENTO (CoP)

REGOLA
STCW

COMUNE DI GUARDIA DI COPERTA

II/4

Art. 10 D.M. n. 251 del 25.07.2016

MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA

II/5

Art. 11 D.M. n. 251 del 25.07.2016

COMUNE DI GUARDIA DI MACCHINA

III/4

Art. 20 D.M. n. 251 del 25.07.2016

MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA

III/5

Art. 21 D.M. n. 251 del 25.07.2016

COMUNE ELETTROTECNICO

III/7

Art. 22 D.M. n. 251ANTONIO
del 25.07.2016
D'AMORE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

In Data/On Date:
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venerdì 26 febbraio 2021 11:39:43

Gli esami per il conseguimento delle suddette abilitazioni verranno effettuati dinanzi ad una
Commissione nominata dal Capo del Compartimento Marittimo di Roma e secondo il programma
approvato con il Decreto Direttoriale del 22 novembre 2016 citato in premessa.
I requisiti per l’ammissione agli esami, enunciati nei seguenti artt. 1) e 2), sono quelli previsti
dal D.M. 25.07.2016 n. 251 e, dovranno essere posseduti dal candidato all’atto della presentazione
dell’istanza nonché verificati dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del medesimo, giusta quanto
disposto dall’art. 3, comma 3, del Decreto Direttoriale del 22.11.2016.

ARTICOLO 1
REQUISTI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DELLE SOTTOELENCATE
CERTIFICAZIONI DI COPERTA

CERTIFICATO DI
ADDESTRAMENTO
(REGOLA STCW)

REQUISITI

a)
b)
c)
d)

COMUNE DI GUARDIA
DI COPERTA
(II/4)

e)

a)
MARITTIMO ABILITATO
DI COPERTA
(II/5)

Pag. 2 di 10

b)
c)

essere iscritto nelle matricole della gente di
mare di prima categoria;
avere compiuto il sedicesimo anni di età;
essere in regola con l’obbligo scolastico;
aver effettuato sei mesi di navigazione in
attività di addestramento sui compiti e sulle
mansioni del comune di coperta di cui alla
sezione A-II/4 del codice STCW a livello di
supporto,
sotto
la
supervisione
del
comandante o di un ufficiale di coperta dallo
stesso delegato; tale addestramento deve
risultare dal libretto di addestramento
conforme alle disposizioni impartite dal
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
rilasciato dalla compagnia di navigazione al
momento del primo imbarco;
aver frequentato, con esito favorevole, i corsi
di addestramento di base (basic training)
presso istituti, enti o società riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.

essere in possesso del certificato di comune
di guardia di coperta;
aver compiuto il diciottesimo anno di età;
aver effettuato diciotto mesi di navigazione in
qualità di comune di guardia di coperta
risultanti dal libretto di navigazione

NOTE

Ai sensi dell’art.
298 del
Regolamento
del Codice della
Navigazione, la
navigazione
richiesta per il
conseguimento
dei certificati di
addestramento
deve essere
effettuata in
acque marittime

ARTICOLO 2
REQUISTI NECESSARI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DELLE SOTTOELENCATE
CERTIFICAZIONI DI MACCHINA
CERTIFICATO DI
ADDESTRAMENTO
(REGOLA STCW)

REQUISITI
a)
b)
c)
d)

COMUNE DI GUARDIA DI
MACCHINA
(III/4)

e)

a)

MARITTIMO ABILITATO DI
MACCHINA

b)
c)

(III/5)

a)
b)
c)
d)

COMUNE
ELETTROTECNICO
(III/7)

Pag. 3 di 10

e)

essere iscritto nelle matricole della gente di
mare di prima categoria;
avere compiuto il sedicesimo anni di età;
essere in regola con l’obbligo scolastico;
aver effettuato sei mesi di navigazione in
attività di addestramento sui compiti e sulle
mansioni del comune di guardia in macchina
di cui alla sezione A-III/4 del codice STCW a
livello di supporto, sotto la supervisione del
direttore di macchina o di un ufficiale di
macchina dallo stesso delegato; tale
addestramento deve risultare dal libretto di
addestramento conforme alle disposizioni
impartite dal Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di
navigazione al momento del primo imbarco;
aver frequentato, con esito favorevole, i corsi
di addestramento di base (basic training)
presso istituti, enti o società riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
essere in possesso del certificato di comune
di guardia in macchina;
aver compiuto il diciottesimo anno di età;
aver effettuato diciotto mesi di navigazione in
qualità di comune di guardia in macchina su
navi soggette alle disposizioni della
Convenzione STCW, risultanti dal libretto di
navigazione.
essere iscritto nelle matricole della gente di
mare di prima categoria;
aver compiuto il diciottesimo anno di età;
essere in regola con l’obbligo scolastico;
aver effettuato dodici mesi di navigazione in
servizio di macchina su navi aventi un
apparato motore principale pari o superiore a
750 KW, soggette alle disposizioni della
Convenzione STCW;
in alternativa al requisito di cui alla lettera d),
essere in possesso di una qualifica
professionale rilasciata da un ente/plesso
formativo
regionale,
riconosciuto
dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ed aver effettuato tre mesi di navigazione in
servizio di macchina su navi aventi apparato
motore principale pari o superiore a 750 KW,
soggette alla disposizioni della Convenzione
STCW.

NOTE

Ai sensi dell’art.
298 del
Regolamento
del Codice della
Navigazione, la
navigazione
richiesta per il
conseguimento
dei certificati di
addestramento
deve essere
effettuata in
acque marittime

ARTICOLO 3
PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’ammissione agli esami per il conseguimento delle certificazioni di
addestramento di coperta e di macchina (CoP), in bollo da € 16,00 (Euro Sedici/00) redatta in
conformità al modello allegato al presente avviso (Allegato 1), dovrà essere presentata,
esclusivamente per il tramite della Capitaneria di Porto d’iscrizione, entro e non oltre il 16 Aprile
2021.
Nell’istanza di ammissione agli esami, redatta secondo il modello allegato al presente avviso,
il candidato dovrà indicare in modo inequivocabile la certificazione di addestramento (CoP) che
intende conseguire e dovrà autocertificare, secondo le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), nonché il possesso dei requisiti prescritti ed in particolare:
1.

le generalità complete, specificando altresì, per eventuali comunicazioni, recapito
telefonico, indirizzo di posta elettronica;

2.

il numero di iscrizione nelle matricole della Gente di Mare, categoria e Compartimento
marittimo di appartenenza;

3.

i titoli professionali e/o abilitazioni già conseguite nonché gli estremi relativi agli esami già
sostenuti;

4.

la navigazione mercantile effettuata (sole se annotata su Libretto di Navigazione) e la relativa
qualifica d’imbarco, precisando se si tratta di servizio di coperta o di macchina e se risulta da
libretto di addestramento (quando richiesto);

5.

il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per il conseguimento del Certificato di
Addestramento (CoP) per la quale si richiede l’ammissione agli esami;

6.

una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale il
candidato avrà cura di riportare in dettaglio tutti i requisiti posseduti alla data di compilazione
e previsti per l’ammissione agli esami;

I requisiti autocertificati dal candidato, dovranno essere posseduti entro la data di
sottoscrizione della domanda e comunque non oltre il termine fissato per la presentazione della
domanda stessa.

ARTICOLO 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda di ammissione agli esami, all’atto della presentazione, dovrà essere corredata
della seguente documentazione:
1.

Originale della bolletta rilasciata dalla Dogana, previa richiesta dell’ordine di introito (MOD.
23) presso qualsiasi Autorità Marittima, attestante il pagamento della tassa d’esame di € 1,94
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(Euro Uno/94), per i marittimi che intendono conseguire i predetti certificati di Addestramento
di coperta/macchina;
2.

fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;

3.

documentazione in copia ed in originale attestanti i requisiti richiesti dalla normativa vigente
per il conseguimento della certificazione di addestramento di coperta e/o macchina;
Inoltre, è obbligo del marittimo accertarsi che il proprio Ufficio d’iscrizione disponga agli atti

di tutta la documentazione necessaria per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione
(documentazione attestante la frequenza ai corsi previsti per ciascuna abilitazione, copia del
certificato IMO-STCW Comune di Guardia coperta/macchina per i richiedenti l’ammissione
all’esame di “Marittimo Abilitato di Coperta/Macchina”, copia del Libretto di Addestramento per
l’ammissione all’esame di “Comune di Guardia in Coperta/Macchina”).

ARTICOLO 5
INOLTRO DELLA DOMANDA DA PARTE DELL’AUTORITA’ MARITTIMA
L’istanza in bollo del candidato dovrà essere inoltrata dalla Capitaneria di Porto di iscrizione
del candidato alla scrivente Autorità Marittima entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dell’istanza, così come previsto dall’art. 3, comma 4, del Decreto Direttoriale del 22.11.2016, previo
accertamento dei requisiti richiesti dal Decreto Ministeriale 25 Luglio 2016, n. 251, unitamente alla
scheda di attestazione dei requisiti (allegato 2 del Decreto Direttoriale 22 Novembre 2016),
debitamente compilata.

ARTICOLO 6
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME E PROGRAMMA DI ESAME
Gli esami saranno effettuati secondo il programma stabilito per ciascuna Certificazione di
Addestramento dal Decreto Direttoriale del 22.11.2016, pubblicato sulla G.U. n. 301 del
27.12.2016 - Serie Generale.

ARTICOLO 7
AMMISSIONE E CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA DI ESAME
Il calendario degli esami, tenuto conto della disponibilità dei membri della Commissione e
delle strutture necessarie all’espletamento delle prove di esame, sarà stabilito in relazione al
numero dei candidati ammessi.
Decorso il termine per la presentazione delle istanze (16 Aprile 2021), ad avvenuta
ricezione delle stesse, il calendario delle sedute per ogni singola abilitazione sarà pubblicato
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all’Albo di questa Capitaneria di Porto (Sezione Gente di Mare), ai sensi degli art. 285 e seguenti
del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e, sul sito istituzionale, all’indirizzo
www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino, nella sezione ESAMI.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato all’Albo di questa Capitaneria di Porto
(Sezione

Gente

di

Mare)

e

sul

proprio

sito

istituzionale,

all’indirizzo

www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino, nella sezione ESAMI, di massima 15 (quindici)
giorni prima della data di esame e comunque con congruo anticipo; avendo la pubblicazione delle
prove di esame valore di notifica nonché di convocazione dei candidati, coloro che non si
presenteranno saranno considerati rinunciatari.
I candidati dovranno presentarsi entro le ore 09:00 del giorno di convocazione dell’esame
presso la Sezione Gente di Mare di questa Capitaneria di Porto, muniti di Libretto di Navigazione,
ovvero altro documento valido.
L’esito dell’esame verrà comunicato direttamente al candidato al termine dell’esame mentre
l’estratto del Processo verbale verrà trasmesso alla Capitaneria di porto di iscrizione.

ARTICOLO 8
CANDIDATI IDONEI
I candidati in possesso di tutte le competenze previste, per i quali la Commissione
Esaminatrice avrà espresso il giudizio finale di idoneità, dovranno avanzare apposita istanza in
bollo da € 16,00 (Euro Sedici/00) direttamente alla propria Capitaneria di porto di iscrizione alla
quale la Scrivente Autorità Marittima invierà l’estratto del Processo Verbale di esame, al fine del
rilascio della relativa certificazione.

ARTICOLO 9
AVVERTENZE
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 datato 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, le
falsità in atti e l’uso di atti falsi saranno puniti in conformità al Codice Penale ed alle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle
dichiarazioni non comprovate da validi documenti esibiti o allegati.

Fiumicino, 26 Febbraio 2021
IL COMANDANTE
C.V.(CP) Antonio D’AMORE
Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
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ALLEGATO 1

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA

Imposta di

Sezione Gente di Mare (Tel.06/65617345)
Viale Traiano N. 37
00054 Fiumicino (ROMA)
cproma@mit.gov.it – cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it

bollo vigente

RICHIESTA di AMMISSIONE ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI ADDESTRAMENTO
(CoP) PREVISTE DAL DECRETO n. 251 DEL 25.07.2016 COSI’ COME REGOLAMENTATO DAL D.M. 22.11.2016.

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

VIA o PIAZZA

N. CIVICO

C.A.P.

MATRICOLA

TELEFONO

CAPITANERIA D’ISCRIZIONE

QUALIFICA PROFESSIONALE POSSEDUTA (eventuale)

QUALIFICA

E-MAIL

CODICE FISCALE

CHIEDE
di essere ammesso all’esame per il conseguimento della Certificazione di Addestramento – CoP, di cui al Decreto
Ministeriale del 25 Luglio 2016 n. 251, previa verifica positiva dei requisiti previsti, giusta quanto disposto dal D.D.
22.11.2016, presso la Capitaneria di Porto di Roma nella sessione ordinaria del mese di _____________________:







COMUNE DI GUARDIA DI COPERTA, Regola II/4 (Art. 10 D.M. 25.07.2016 n. 251);

(1)

MARITTIMO ABILITATO DI COPERTA, Regola II/5 (Art. 11 D.M. 25.07.2016 n. 251);

(1)

COMUNE DI GUARDIA DI MACCHINA, Regola III/4 (Art. 20 D.M. 25.07.2016 n. 251);

(1)

MARITTIMO ABILITATO DI MACCHINA, Regola III/5 (Art. 21 D.M. 25.07.2016 n. 251);
COMUNE ELETTROTECNICO, Regola III/7 (Art. 22 D.M. 25.07.2016 n. 251)

(1)

(1)

.

Luogo e data, _____________________

________________________________________
(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)

1.

Barrare con un segno di croce la voce corrispondente che interessa
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

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 Dicembre 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 Dicembre 2000, n. 445);
dichiara (compilare tutti i campi o barrare qualora non applicabili):



Di essere iscritto/a al N. _________________ del Registro dei Pescatori Marittimi del
Compartimento Marittimo di _________________________________________________;



Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________
conseguito in data _____________ presso _____________________________________________
di _____________________________________________;



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
R.C.N.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 e 179 del Codice Penale,
od altra causa estintiva degli effetti penali della pena;



di aver frequentato con esito favorevole i seguenti corsi di formazione professionale presso Istituti,
Enti o Società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed essere in
possesso dei seguenti Attestati di Formazione:










Antincendio di Base;

Navi Petroliere – Chimichiere;

Antincendio Avanzato;
Sopravvivenza e Salvataggio;
PSSR;
Primo Soccorso Elementare;
Primo

Soccorso

Sanitario

(First Aid);



Assistenza Medica (Medical
Care);





Radar Osservatore Normale;
Radar – A.R.P.A.;
Radar Bridge Team Work –
Ricerca e Salvataggio;



di

aver

Addestramento di Base per



Addestramento di Base per
Navi Gasiere;



Addestramento Avanzato per
Navi Chimichiere;



Addestramento Avanzato per
Navi Gasiere;






sostenuto,

Security

per

il

Attività

per

personale

designato

a

svolgere compiti di Security;






su

Navi



Ship Security Officer (SSO);
Leadership and Teamwork;
High Voltage Tecnology;
Leadership

e

Capacità

Formazione

per

conseguimento
competenze

Corso M.A.M.S.

con

di

marittimo

Passeggeri;



Attività

Manageriali;

ECDIS;
Addestramento

Corso M.A.B.E.V.;
personale marittimo;

Addestramento Avanzato per
Navi Petroliere;






il
delle

di

livello

esami

da

Marittima

di

Direttivo.

esito

favorevole,
presso

_________________________________________

gli

l’Autorità

____________________________________________________________,

come

da

processo

verbale n. _______________ in data __________________;



di

essere

in

già

possesso

del

Certificato

di

Competenza

IMO

STCW

relativo

a

_____________________________________________ N. ______________ rilasciato in data
____________________ da _______________________________, attualmente in corso di validità.
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aver effettuato 06 (SEI) mesi di navigazione in qualità di (risultante dal Libretto di Navigazione) in
attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di coperta di cui alla sezione AII/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di
coperta dallo stesso delegato (come da Libretto di addestramento conforme alle disposizioni
impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al
momento del primo imbarco) – Requisito per Esami di Comune di Guardia di Coperta;



aver effettuato 06 (SEI) mesi di navigazione (risultante dal Libretto di Navigazione) in attività di
addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla
sezione A-III/4 del codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del direttore di macchina
o di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato (come da Libretto di addestramento conforme alle
disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di
navigazione al momento del primo imbarco) - Requisito per Esami di Comune di Guardia di
Macchina;



aver effettuato 18 (Diciotto) mesi di navigazione in qualità di Comune di Guardia di Coperta
risultanti dal Libretto di Navigazione – Requisito per Esami di Marittimo Abilitato di Coperta;



aver effettuato 18 (Diciotto) mesi di navigazione in qualità di Comune di Guardia di Macchina su
navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal Libretto di Navigazione –
Requisito per Esami di Marittimo Abilitato di Macchina



aver effettuato 12 (Dodici) mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi un apparato
motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW,
Requisito per Esami di Comune Elettrotecnico
ovvero in alternativa;



essere in possesso di una qualifica professionale rilasciata da un ente/plesso formativo regionale,
riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed aver effettuato 03 (TRE) mesi di
navigazione in servizio di macchina su navi aventi apparato motore principale pari o superiore a 750
KW, soggette alla disposizioni della Convenzione STCW, Requisito per Esami di Comune
Elettrotecnico;

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’Autorità
Marittima non potrà definire la pratica. I dati potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste
debbano trattare i medesimi per 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.

Luogo e data, _____________________
________________________________________
(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)

2.

(2)

Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore. In
caso di documento non più valido il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuto non hanno subito
variazione dalla data di rilascio (art. 38 D.P.R. 445/2000).
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Si attesta che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, facente parte integrale della presente
istanza,

è

stata

apposta

da

____

Sig./Sig.ra

________________

_________________________________________ in data ____________________

alla presenza

del sottoscritto;



Verificata la conformità delle fotocopie presentate con i relativi originali

PERSONALE ADDETTO ALLA SEZIONE GENTE DI MARE

______________________________________________

Documenti da allegare alla presente istanza:








Bolletta doganale n. ____ del _______ attestante il pagamento della tassa d’esame da €
1,94, (Euro Uno/94) regolarmente registrata presso l’Autorità Marittima che ha rilasciato il
relativo ordine d’introito;
Copia fotostatica di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del frontespizio e delle pagine del libretto di navigazione attestanti il periodo di
imbarco necessario per l’ottenimento del certificato che si intende conseguire;
Copia fotostatica del libretto di addestramento (solo per comuni di guardia di coperta /
macchina);
Copia del Certificato di addestramento IMO – STCW da Comune di guardia di coperta /
macchina (solo per i richiedenti l’ammissione all’esame da Marittimo abilitato di
coperta / macchina);
Copia dell’allegato I;
Copia dei corsi di addestramento STCW in possesso del marittimo e risultanti sull’allegato
I;
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