
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI 

(segnare ciò 

che interessa

Navigazione per la quale si richiede la Patente Nautica (barrare le caselle che interessano)

TIMBRO E FIRMA ___________________________________

A

B

C

D

E

F



Documentazione da allegare alle domande concernenti:
a) - Ammissione agli esami (per il comando di imbarcazioni e di navi da diporto):

(N.B.
addetto, la stessa deve essere corredata di fotocopia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento 

.

1. domanda (in bollo) :  Compilare i quadri  A - B - F;

2. certificato medico (in bollo) conforme al modello allegato I  al D.M. 146 in data 29.07.08;

3. 02 (due) foto formato tessera;

4. attestazione di pagamento d
Capo XV - capitolo 3570 articolo 4 Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento 

della patente nautica, art. 64 del decreto legisl

5 44,57 (entro 12 miglia 133,27 (Navi) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello
- capitolo 2454 articolo 35 Esame per .

6. attestazione di pagamento dello
competente per ter - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato 

7. marca da bollo

8.

-
conseguire anche quella
navigazione superiori.

1. domanda (in bollo) : compilare i quadri  A - B  - F;

2. documentazione indicata ai punti  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 della precedente lettera  a) ;
3. patente nautica in possesso.

- Conseguimento di patente nautica - senza esame - da parte del personale militare
ed equiparato.

1. domanda (in bollo) : compilare i quadri  A - B - C - F;
2. I documenti indicati ai punti 2 - 3 - 6 - 7 della precedente lettera a) nonché, a seconda del caso:

a) dichiarazione del Comando di appartenenza: per gli Ufficiali dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto;
b) ia e del 

Corpo dei VV.FF. in servizio (o in congedo da non oltre 5 anni);
c) per gli appartenenti alla Guardia di Finanza copia della specializzazione (in bollo) rilasciata dai Comandi della G. di F.;

- Conseguimento di patenti nautiche -senza esame - da parte di coloro che sono in 
possesso di un titolo professionale marittimo.

1. domanda (in bollo): compilare i quadri A - B - C - F;
2. copia del libretto di navigazione (le pagine che interessano in bollo); ovvero, se pilota, copia autenticata della licenza per pilota (in

bollo);
3. i documenti indicati ai punti  2 - 3 - 6 7 della precedente lettera a).

- Convalida della patente
1. domanda (in bollo): compilare i quadri  A - B - E - F;
2. Certificato medico (in bollo).
3 lloncino adesivo da apporre sulla patente (allegare copia della patente).

- Sostituzione patente nautica deteriorata o illeggibile
1. domanda (in bollo): compilare i quadri A - B  - D - F;

2. i documenti indicati ai punti  2 - 3 - 6 - 7 della precedente lettera a).
3. a 29,57 sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale:

Capo XV - Capitolo 3570 C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Rilascio duplicato patente nautica.

- Duplicato della patente per smarrimento o distruzione della patente nautica
1. compilare i quadri  A - B  - D - F ;
2 P.S. o ai CC.;
3. iI documenti indicati ai punti 3 - 6 della precedente lettera a);
4. a 9,57 sul c.c. p. della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio 
con la - Capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Rilascio duplicato 

- Cambio di residenza
1. comunicazione (esente da bollo)

sensi i A E F.

- Vecchie patenti da sostituire (in occasione della convalida )
1. domanda (in bollo): compilare i quadri  A - B  - E  - F;

2. I documenti  indicati ai punti. 2 - 3 - 6 7 precedente lettera a);
3. Vecchia patente.



Ufficio Patenti

FIRMA

____________________________



 

 

Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 

Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Siracusa 

 

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. Al Comandante pro tempore della 

Capitaneria di porto di Siracusa-  Guardia Costiera- di Siracusa con sede a Siracusa, Piazzale IV 

Novembre snc; sono demandanti i compiti del Titolare, nell’ambito dei procedimenti amministrativi 

degli uffici della Capitaneria di porto di Siracusa. 

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 istruzioni 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 sag.cpsiracusa@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 cp-

siracusa@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.  

mailto:sag.cpsiracusa@mit.gov.it
mailto:cp-siracusa@pec.mit.gov.it
mailto:cp-siracusa@pec.mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.it/privacy


 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO  (UE) 

2016/679 (GDPR) 
 

 

Spett.le 

Comandante della Capitaneria di Porto di 

Siracusa 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a _____________________ il __/__/_______ 

C.F.:  _____________________________________________________ 

Residente a _________________________ Via _____________________________________ n. _____ 

Tel.: ______________________ e-mail: ______________________ PEC: ______________________ 

 

 in proprio  

 nella sua qualità di legale rappresentante della società ____________________________________  

con sede legale in ____________________________ via __________________________________  

P.Iva: ________________________________ Codice Fiscale: ______________________________  

 

Essendo stato/a informato/a:  

 dell’identità del titolare del trattamento dei dati  

 dell’identità del Responsabile della protezione dei dati  

 della misura, modalità con le quali il trattamento avviene  

 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  

 del diritto alla revoca del consenso  

 

Così come indicato dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), dell’informativa alla quale il presente modulo è allegato, ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

 

ACCONSENTE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati.  

 

AUTORIZZO 

 

In qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo delle Capitanerie di Porto, 

gli uffici della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Siracusa, all’invio di documentazione inerente le attività 

necessarie alla gestione del rapporto amministrativo, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

____________________. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Luogo e data  

Firma del/della dichiarante  

 

 

 

_________________________________ 

(per esteso e leggibile) 

 


