
 
 
 
 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
SANT’AGATA MILITELLO 

 

Sezione Gente di Mare 

RICHIESTA DI ACCESSO ALL’IDONEITÀ PER IL NUOTO E VOGA 
(D.M 11.07.1931 n. 452) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (Prov.________________) 

il ___/___/______, cittadinanza _________________________, domiciliato/a nel Comune 

di___________________________________________________ (Prov._______________) 

in via/piazza/località _____________________________________ n. ___________, 

telefono cellulare n. _______________________________________________________     

e-mail ________________________@__________________ codice fiscale: 

                

C H I E D E  

di essere sottoposto alla prova di NUOTO E VOGA che si terrà presso codesto Ufficio il 

giorno _____/_____/__________ .  

(In caso di condizioni meteo marine avverse, la prova sarà rinviata a data da destinarsi) 
  
All’uopo, consapevole delle responsabilità penali che possono derivare da dichiarazioni 
mendaci e falsità di atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, 

D I C H I A R A 

Sotto la propria responsabilità: 
 di essere di sana e robusta costituzione; 
 di saper nuotare; 
 di sollevare l’Amministrazione in intestazione senza riserva alcuna, da qualsivoglia 

responsabilità inerente l’impiego del battello durante le prove pratiche di voga; 
 che l’amministrazione suindicata non potrà in alcun modo essere responsabile di 

qualsiasi danno a persone e cose o infortunio verificatosi a proprio discapito o 
causato a terzi; 

 di non procedere ad alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e a non elevare alcun 
tipo di denuncia nei confronti di terzi e comunque a non sollevare alcuna eccezione 
riguardo l’organizzazione e l’espletamento delle suddette prove e al relativo utilizzo 
del battello; 

 
S. Agata Militello, ___/___/______ 
 

Il Richiedente/Dichiarante 
___________________________ 

 



 
 

CONSENSO PER MINORENNI DA COMPILARE CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA 
(compilare solo in caso di figlio minore a cura di uno o entrambi i genitori) 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (Prov.________________) 

il ___/___/______, cittadinanza _________________________, domiciliato/a nel Comune 

di___________________________________________________ (Prov._______________) 

in via/piazza/località _____________________________________ n. ___________, codice 

fiscale n. _________________________________________________________________. 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ (Prov.________________) 

il ___/___/______, cittadinanza _________________________, domiciliato/a nel Comune 

di___________________________________________________ (Prov._______________) 

in via/piazza/località _____________________________________ n. ___________, codice 

fiscale n. _________________________________________________________________. 

A C C O N S E N T O N O 

che il minore su menzionato sia sottoposto alle relative prove di nuoto e voga. (allegare 

copia dei documenti di riconoscimento degli esercenti la podestà). 

S. Agata Militello, ___/___/______ 
 

Il padre La madre 
_______________________________ _______________________________ 

 

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'Amministrazione Marittima non potrà definire la pratica.  I dati personali potrebbero essere 
comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 
per eventuali 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. 
 
S. Agata Militello, ___/___/______ 

                                                                                     Il Richiedente/Dichiarante 
___________________________ 
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