
 

   

                                                                                   
                              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 domanda 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 delle conseguenze di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

 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 preso visione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’ultima pagina del modulo; 

 

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

 
  

Data,  _______________________             
IL RICHIEDENTE 

 
____________________________ 

 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA 

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data ___________ dal Sig./Sig.ra 

_________________________________ innanzi al sottoscritto identificato a mezzo documento __________________ n° 

_________________ rilasciato il ________________ da ________________________________; 

                                                         

                                                                     L’addetto alla sezione 

                                                                                  _________________________ 

 

 
Marca da bollo 

€. 16,00 



 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
  
Chi tratta i tuoi dati personali? 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
porto –Guardia Costiera con sede a Roma in 
Viale dell’Arte 16; è stato nominato un 
Responsabile della protezione dei dati 
raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-
cgcp@mit.gov.it  
 
Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i 
tuoi dati personali? 
Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali 
per svolgere adeguatamente le attività necessarie 
alla gestione del rapporto amministrativo a te 
riferito in qualità di amministrato o di utente o di 
potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo 
delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel 
quadro delle finalità amministrative. 
Rientrano tra le finalità amministrative tutti i 
compiti ed i servizi d’istituto attribuiti per legge alle 
articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle 
Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quali il 
soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, 
la tutela dell’ambiente marino, il rilascio delle 
patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di 
mare, nonché l’adempimento di altri specifici 
obblighi di legge o contrattuali per l’acquisizione di 
beni e servizi. 
 
Come trattiamo i tuoi dati personali? 
I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare 
mediante operazioni o complessi di operazioni, 
manuali o mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati. 
I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del 
titolare e dai collaboratori nell’ambito delle 
rispettive funzioni ed in conformità con le 
istruzione ricevute sempre e solo nell’ambito delle 
finalità indicate nell’informativa, nonché da 
soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli 

obblighi di legge. 
 
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 
Tutti i dati personali sono conservati per il tempo 
strettamente funzionale alla gestione delle finalità 
del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la 
conservazione saranno cancellati decorsi i termini 
riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i 
termini di prescrizione. 
 
Quando e perché raccogliamo il tuo consenso 
anche per altre finalità? 
Quando è necessario, cioè quando il trattamento 
non è basato su un obbligo di legge, il titolare 
raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e 
separato. Ciò avviene per: 

∗ svolgere attività di comunicazione istituzionale; 

∗ rilevare la qualità dei servizi; 

∗ svolgere indagini statistiche. 
  
Con chi vengono condivisi i dati personali? 
I tuoi dati possono essere comunicati alle altre 
amministrazioni pubbliche che condividono con il 
titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto 
amministrativo o che abbiano l’obbligo di legge a 
ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi 
pubblicamente, se non nei casi previsti dagli 
obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa 
e non sono condivisi con privati a fini di marketing. 
 
Come garantiamo i tuoi diritti? 
Per l’esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al 
Responsabile della protezione dei dati personali 
inviando una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it 
allegando una copia di un documento di identità 
ed impiegando gli appositi moduli predisposto a 
tal fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite 
pec all’indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una 
comunicazione scritta indirizzata al titolare. 

 
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all’informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.it/privacy 
 


