
ALLEGATO 1 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE NEL REGISTRO PALOMBARI IN SERVIZIO LOCALE 
 
 
 
 

FOTO 
 
 
 

All’ Ufficio Circondariale Marittimo di 
Sant’Agata Militello 

- Sezione TAO 
 

 
 
 
 

Visto per l’autenticazione ___________________________ 
 
  
                          IL CAPO SEZIONE/ADDETTO 

               _________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il _____________________ 

a ______________________________________ residente a _____________________________ 

in Via _______________________________________ n° ______ tel. ______________________ 

Email/pec ____________________________________ 

C H I E D E 

di essere iscritto/a nel Registro dei Palombari in servizio locale tenuto da codesto Ufficio 

Circondariale Marittimo. 

 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del 

vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (Art. 26 L. 04/01/1968, n° 15),  
 

D I C H I A R A 
 

 di essere nato/a a ______________________________________ il __________________ e di 

risiedere a  ________________________________ in _________________________________; 

 di essere cittadino/a comunitario/a; 

 di essere cittadino/a extracomunitario in conformità al T.U. sull’immigrazione ______________; 

 avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso 

periodo, servizio nella Marina Militare in qualità di palombaro; 

 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; 

 che il proprio Codice Fiscale è _____________________________________; 
 

A L L E G A 
 

All’uopo la seguente documentazione: 

 due foto formato tessera; 

 certificato di visita medica, in originale, effettuata presso il medico del Porto dell’Ufficio di Sanità 



Marittima, o, in sua assenza, da un medico designato dal Capo del Compartimento;  

 attestazione di un anno di navigazione in servizio di coperta o di servizio nella Marina Militare in 

qualità di palombaro; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 n. 1 (una) marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00). 

 
_____________ ______________ 
       località   data 

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 
 

(1)……………………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marca da bollo da euro 16.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTE 
La pratica è trattata in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del 
Regolamento UE nr. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR), in materia di tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e che i dati personali forniti con la 
presente istanza verranno trattati esclusivamente per finalità connesse al procedimento conseguente.  
Il responsabile della trattazione dei dati è il Capo della Sezione TAO. 
(1) nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata 

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
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