
 

  

                                                                                        
 
                               Alla    CAPITANERIA di PORTO 
                                  63074     San Benedetto del Tronto 
       
 
            
 
 

AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI  
TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente do manda non sia posta alla presenza del dipendente 
addetto, dovrà essere allegata copia fotostatica di  un documento d’identità in corso di validità 

Cognome: Nome: 
Luogo di nascita:                                      (      ) Data di nascita: 
Comune di residenza: Provincia:                      - C.A.P. 
Indirizzo:                                                  n. Telefono: 
Matricola: Ufficio d’iscrizione: 
Indirizzo mail: Indirizzo pec: 

 
chiede di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di 
“_______________________________________________________” nella sessione ordinaria del mese di 
___________________ e per le finalità di cui alla presente richiesta:  
 
dichiara sotto la propria responsabilità, edotto de lle conseguenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2 000 (vedi retro) 

(barrare le caselle che interessano) 

� di essere iscritto al n. ___________ / ___________ categoria delle matricole di ____________________________ in 
qualità di “______________________________________________________”; 

� di avere maturato alla data odierna la seguente navigazione: 

� di maturare alla data dell’esame la seguente navigazione: 

- mesi ________ e giorni _________ con la qualifica di _______________________________________; 

- mesi ________ e giorni _________ con la qualifica di _______________________________________; 

- su unità in possesso di autorizzazione alla duplice funzione mesi ____ e giorni ____ che si allega in copia; 

� di essere in possesso del Titolo di Studio di ________________________________________________ conseguito 

presso  l’Istituto ________________________________________________________ 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 non sia intervenuta la riabilitazione (articolo 238 punto 4 del Regolamento al Codice della Navigazione); 

� di non avere in corso procedimento penali. 
 

�   di aver  frequentato con esito favorevole i seguenti corsi di specializzazione: 
   ____________________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________________ 

 
  

Data,  ________________________ 
              

IL RICHIEDENTE 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

Marca da bollo 
€. 16,00 



 

  

Articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 
 
 

1) Chiunque rilascia dichiarazioni, forma atti falsi o  ne fa uso nei casi previsti dal presente testo uni co 
è punito ai sensi del Codice Penale e dalle leggi s peciali in materia. 

2) L’esibizione di un atto contenente dati non più ris pondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli ar ticoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto de lle 

persone indicate nell’art. 4 – comma 2, sono consid erate come fatte a pubblico ufficiale. 
4) Se i reati indicati nei commi 1 – 2 e 3 sono commes si per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 

o l’autorizzazione all’esercizio di una professione  o arte, il giudice nei casi più gravi, può applica re 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e dal la professione e arte.  

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003  n. 196) 

Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei da ti 
personali forniti alla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto è finalizzato unicamente alla 
corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed al l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti in materia  ed avverrà  presso la Capit aneria di Porto di San Benedetto del Tronto, titola re 
del trattamento dati, Viale Marinai d’Italia, n. 14  con l’utilizzo di procedure anche informatizzate n ei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le prede tte finalità. ------------------------------------- ---------------------- 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter c oncludere positivamente il procedimento 
amministrativo e la loro mancata indicazione compor ta  l’impossibilità di beneficiare del servizio 
ovvero della prestazione finale. ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------- 
I dati  potranno essere  comunicati o portati a con oscenza di responsabili ed incaricati di altri sogg etti 
pubblici che debbano partecipare al procedimento am ministrativo. ------------------------------------- -------------- 
I dati potranno altresì essere comunicati o portati   a conoscenza dei seguenti responsabili o incarica ti 
del trattamento: Incaricati e responsabili del trat tamento dati è il Responsabile del procedimento: 
personale addetto alla Sezione Personale Marittimo / Attività Marittime  ----------------------------- ---------------- 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti  di cu i all’articolo 7 del citato codice ed in particolar e il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione, la trasformazione ed il blocco se in completi, erronei o raccolti in violazione della le gge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi le gittimi ivi compresi quelli di cui al comma 4 lett.  b) 
del medesimo articolo 7,  rivolgendo le richieste a l Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto 
Viale Marinai d’Italia n. 14. --------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
Io sottoscritt___ _____________________________ nat___ a ________________________________ (____) 

il ____________________________ e residente in _________________________________________ (____) 

in Via / Piazza ___________________________________________________ n. ______ in relazione 

all’informativa di cui sopra, esprimo il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento  

dei propri dati personali da parte della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, con le modalità 

previste nella su citata informativa.                                                                                          

FIRMA 

___________________________ 


