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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini 

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini 
Tel. 091/8682501 – pec  cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei  ucterrasini@mit.gov.it 

 

**** 
 

AVVISO DI ESAMI 
PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

SESSIONE ORDINARIA APRILE 2021 
 

Il Capo del Circondario Marittimo Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, rende noto che, ai sensi 

degli artt. 284 e 285 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, è indetta una 

sessione ordinaria di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi previsti dagli 

artt. 260, 261, 273 e 274 del R.C.N., nonché dell’abilitazione a maestro d’ascia prevista dall’art. 

280 del R.C.N., meglio di seguito specificati, che si terrà presso questa sede nel mese di Aprile 

2021: 

 

Titolo professionale marittimo Riferimento normativo 

Capo barca per il traffico locale Art. 260 R.C.N. 

Capo barca per la pesca costiera Art. 261 R.C.N. 

Motorista abilitato Art. 273 R.C.N. 

Marinaio Motorista Art. 274 R.C.N. 

 

Abilitazione Riferimento normativo 

Maestro d’ascia Art. 280 R.C.N. 

 
Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta legale da € 16.00 (sedici/00) secondo il 

fac-simile allegato e corredate di tutti i documenti ivi richiesti, dovranno pervenire 

improrogabilmente a questo Ufficio Circondariale Marittimo, entro e non oltre il giorno 14 

MARZO 2021, e nel caso in cui siano spedite a mezzo raccomandata fa fede la data del 

timbro postale. 

Ciascuna istanza dovrà contenere le generalità complete, data e luogo di nascita, l’esatto 

indirizzo del candidato, il numero di matricola, l’ufficio d’iscrizione, nonché il titolo 

professionale marittimo/abilitazione che il candidato intende conseguire. 

Le domande non corredate dai documenti prescritti o che pervengano oltre il termine sopra 

indicato, saranno ritenute irricevibili e di ciò verrà data comunicazione ai sensi della Legge 

241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’elenco nominativo dei candidati ammessi agli esami sarà affisso all’albo di questo Comando, 

nonché pubblicato sul proprio sito istituzionale. Agli interessati sarà data comunicazione scritta 
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a mezzo Raccomandata A/r di presentarsi, muniti di libretto di navigazione/foglio di 

ricognizione e/o altro documento in corso di validità, nel giorno e nell’ora indicati. 

Gli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi sopra citati saranno effettuati 

secondo i programmi approvati con D.M. 30.07.1971 (G.U. N. 215 del 26.08.1971) e per 

l’abilitazione di Maestro D’Ascia secondo il programma di cui al D.M. 01.02.1953 (G.U. N. 51 

del 02.03.1953). 

Ai fini dell’ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di coperta e di 

macchina, sarà considerata valida la navigazione effettuata sulle unità adibite al traffico locale 

e alla pesca costiera a prescindere dal tonnellaggio delle navi stesse e dalla qualifica rivestita, 

a condizione che il candidato che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla Circolare serie 

XI n°78 datata 11.05.1987 – Gente di Mare del soppresso Ministero della Marina Mercantile, 

provi che, nel periodo a cui si riferisce la navigazione stessa, le dotazioni tecniche di bordo 

risultino sistemate in modo tale da consentire indifferentemente entrambi le mansioni. Per 

provare detto requisito, l’interessato dovrà produrre apposita attestazione rilasciata dall’Ufficio 

di Iscrizione dell’unità, nella quale siano riportati gli estremi di tale attestazione di duplice 

funzione. 

Per l’ammissione agli esami i candidati devono presentare la seguente documentazione ed 

essere in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

 

Capo barca per il traffico locale e Capo barca per la pesca costiera 

Documentazione Requisiti 

a) Domanda di ammissione in bollo da € 

16,00 (sedici/00); 

b) Estratto matricola mercantile in bollo da 

€ 16,00 (sedici/00), ovvero dichiarazione 

sostitutiva in bollo; 

c) Estratto matricola militare in bollo da € 

16,00 (sedici/00) qualora il candidato 

abbia interesse a far valere periodi di 

navigazione militare; 

d) Copia autentica del titolo di studio in 

bollo da € 16,00 (sedici/00) – licenza di 

scuola elementare per i nati sino al 31 

dicembre 1953 o certificato dell’obbligo 

scolastico o licenza media per i nati 

dopo il 01.01.1954 ovvero dichiarazione 

sostitutiva di certificazione in bollo; 

e) Ricevuta di versamento alla Dogana 

della tassa d’ammissione agli esami di € 

0.65 (zero/65) (la bolletta del 

versamento è da ritirare presso l’Autorità 

Marittima). 

 Aver compiuto 18 anni di età; 

 Aver conseguito la licenza elementare 

ovvero aver assolto all’obbligo scolastico; 

 Essere iscritto nella 3° ctg. della Gente di 

Mare; 

 Non aver riportato condanne per reati 

indicati nell’art. 238 comma 4 del 

Regolamento di esecuzione al Codice 

della Navigazione; 

 Avere effettuato 18 (diciotto) mesi di 

navigazione in servizio di coperta di cui 

(limitatamente al titolo di capo barca per 

la pesca costiera) almeno 12 (dodici) 

mesi su navi adibite alla pesca. 
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Motorista abilitato e Marinaio motorista 

Documentazione Requisiti 

a) Domanda di ammissione in bollo da € 

16,00 (sedici/00); 

b) Estratto matricola mercantile in bollo da 

€ 16,00 (sedici/00), ovvero dichiarazione 

sostitutiva in bollo; 

c) Estratto matricola militare in bollo da € 

16,00 (sedici/00) qualora il candidato 

abbia interesse a far valere periodi di 

navigazione militare; 

d) Copia autentica del titolo di studio in 

bollo da € 16,00 (sedici/00) – licenza di 

scuola elementare per i nati sino al 31 

dicembre 1953 o certificato dell’obbligo 

scolastico o licenza media per i nati 

dopo il 01.01.1954 ovvero dichiarazione 

sostitutiva di certificazione in bollo; 

e) Ricevuta di versamento alla Dogana 

della tassa d’ammissione agli esami di € 

0.97 (zero/97) per il titolo di motorista 

abilitato (la bolletta del versamento è da 

ritirare presso l’Autorità Marittima); 

f) Ricevuta di versamento alla Dogana 

della tassa d’ammissione agli esami di € 

0.65 (zero/65) per il titolo di marinaio 

motorista (la bolletta del versamento è 

da ritirare presso l’Autorità Marittima); 

g) Attestato in bollo da € 16,00 (sedici/00) 

comprovante la frequenza con esito 

favorevole di un corso di 

specializzazione presso gli istituti 

scolastici o altri enti autorizzati dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (limitatamente al titolo 

professionale di Motorista abilitato). 

 Aver compiuto 19 anni di età; 

 Aver conseguito la licenza elementare ed 

aver assolto l’obbligo scolastico 

(limitatamente al titolo professionale di 

motorista abilitato); 

 Aver assolto l’obbligo scolastico 

(limitatamente al titolo di marinaio 

motorista); 

 Essere iscritto nella terza categoria della 

gente di mare; 

 Non aver riportato condanne per reati 

indicati nell’art. 238 comma 4 del 

Regolamento di esecuzione al Codice 

della Navigazione; 

 Aver frequentato con esito favorevole un 

corso di specializzazione presso Istituti 

scolastici o altri enti autorizzati dal 

Ministero dei Trasporti; 

 Aver effettuato 12 (dodici) mesi di 

navigazione al servizio di motori a 

combustione interna o a scoppio qualora 

in possesso del corso di 

specializzazione, ovvero 3 (tre) anni di 

navigazione esclusivamente al servizio di 

motori a combustione interna o a 

scoppio, ai sensi della circolare n°41 

serie XI del 14.07.1982 (limitatamente al 

titolo di motorista abilitato); 

 Aver effettuato 6 (sei) mesi di 

navigazione al servizio di motori 

endotermici (per l’ammissione all’esame 

di marinaio motorista). 

 

Maestro d’ascia 

Documentazione Requisiti 

a) Domanda di ammissione in bollo da € 

16,00 (sedici/00); 

b) Estratto del Registro d’iscrizione del 

personale Tecnico delle Costruzioni 

Navali in bollo da € 16,00 (sedici/00); 

c) Certificato in bollo da € 16,00 

(sedici/00) attestante l’impiego per 

 Avere compiuto i 21 anni di età; 

 Essere iscritto nel Registro del Personale 
Tecnico delle Costruzioni Navali a norma 
dell'art. 279 del Regolamento di 
esecuzione al Codice della Navigazione; 

 Non avere riportato condanne per i reati 
indicati nell'art. 238 n. 4 del Regolamento 
di esecuzione al Codice della 



 

 

 4 

almeno 36 (trentasei) mesi come 

Allievo Maestro d’Ascia in un cantiere o 

stabilimento di costruzioni navali. Tale 

tirocinio è comprovato con la 

dichiarazione fatta innanzi all’Autorità 

Marittima da coloro sotto la cui 

direzione è stato compiuto; 

d) Ricevuta di versamento alla Dogana 

della tassa d’ammissione agli esami di 

€ 01,.29 (uno/29) (la bolletta del 

versamento è da ritirare presso 

l’Autorità Marittima). 

Navigazione; 

 Avere lavorato per almeno trentasei 
mesi, come allievo maestro d'ascia in un 
cantiere o in uno stabilimento  di 
costruzioni navali. 

 
Ai sensi della Circolare Titolo Gente di mare n° 99 serie X del 02.05.1977 del soppresso 

Ministero della Marina Mercantile, potranno essere ammessi agli esami i candidati a cui 

manchino: 

- Non più di 1 (uno) mese di navigazione al completamento dei 18 (diciotto) per il 

conseguimento del titolo di Capo Barca per il traffico locale/Capo Barca per la pesca 

costiera; 

- Non più di 1 (uno) mese di navigazione al completamento dei 12 (dodici) per il 

conseguimento del titolo professionale di Motorista Abilitato (nel solo caso in cui il 

candidato sia in possesso di attestato di frequenza del corso di specializzazione presso 

enti autorizzati); 

- Non più di 4 (quattro) mesi di navigazione al completamento dei 36 (trentasei) mesi per il 

conseguimento del titolo di Motorista Abilitato.  

 
NOTE 

1. È facoltà dei candidati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della legge 05 gennaio 
1968 n°15, di non presentare a corredo della domanda, l’estratto matricola mercantile. 
In tal caso il documento verrà richiesto d’Ufficio, fermo restando l’obbligo del candidato 
di controllare che la matricola risulti aggiornata alla navigazione. 

2. È facoltà del candidato di avvalersi delle semplificazioni delle certificazioni di cui al 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando che in caso di dichiarazioni mendaci, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorrerà nelle sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 
 

                                                             IL COMANDANTE 
                                        T.V. (CP) Cosimo TAGLIENTE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 

2015 n.82 e norme collegate. 
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 All’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
 90049 TERRASINI (PA) 

 

 

 

 

Codice 
fiscale 

               
 

 

 
Chiede di essere ammesso all’esame per il conseguimento del titolo professionale 
marittimo/abilitazione di: _____________________________________________________ 
da sostenere nella sessione ordinaria del mese di APRILE 2021 

Di essere iscritto al n°________/___ ctg. delle matricole di _______________________ 
in data ____________ nella qualità di _________________________________; 
Di non aver riportato condanne penali; 
Di non avere in corso procedimenti penali; 
Di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo 
a 3 (tre) anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione 
indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica (art. 238 n°4 R.C.N.) 
Di essere in possesso del titolo di studio di ________________________ conseguito 
nell’anno scolastico ______________ 
presso______________________________________ di ________________; 
Di aver maturato alla data odierna la seguente navigazione: 
 Mesi__________Giorni________ in servizio di coperta di cui mesi ____ 
giorni_______ su navi da pesca 

 Mesi__________Giorni________ in servizio di macchina 
 

 
Di  aver frequentato, con esito favorevole, il seguente corso di specializzazione: 
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Marca da bollo  

€ 16.00 

AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO  
DEI TITOLI PROFESSONALI MARITTIMI/ABILITAZIONI 

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 di riconoscimento in corso di validità 

Cognome: 
Nome: 
 

Luogo di nascita: 
Data di nascita: 
 

Comune di residenza: 
Provincia:                                         C.A.P. 
 

Indirizzo: 
Telefono: 
 

Matricola/ctg. 
Ufficio Iscrizione: 
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ALLEGATI: 
- Tassa ammissione esami; 

- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e del libretto di 

navigazione/foglio di ricognizione; 

 
Il sottoscritto, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione di cui 
all’art. 46 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000, consapevole delle conseguenze penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 cui andrebbe nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria 
responsabilità che quanto sopra enunciato corrisponde a verità. 
 
Il sottoscritto, dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
La presente istanza non necessita di autentica di firma qualora sia firmata dinanzi al 
dipendente addetto all’ufficio competente; in alternativa potrà sottoscritta ed inviata, 
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato, rilasciato 
dalla pubblica amministrazione ed in regolare corso di validità.-  
 

 

__________________ lì_______________                      

_______________________________________ 

             (luogo)                                (data)                                                   (il dichiarante/richiedente) 
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ALLEGATO 1 
(Ordine di Servizio n° 05 del 29/11/2019) 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGLI UTENTI DELL’UFFICIO 

CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI 
 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  
 
1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016, si informano gli interessati che il 
trattamento dei dati personali da loro forniti o, comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento dell'attività 
amministrativa, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei 
dati personali e particolari avverrà a cura del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate e con l'ausilio di apposite 
banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati 
personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione 
a terzi che si renda necessaria, ai sensi della normativa vigente.  
 
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
a) il Titolare del trattamento è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con sede in Via 
dell’Arte, 16 – 00144 - Roma Eur – e-mail cgcp@pec.mit.gov.it;  
b) la finalità del trattamento è rappresentata, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini 
del procedimento cui la presente comunicazione costituisce allegato e parte integrante ed in misura pertinente, 
non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali;  
c) il conferimento dei dati personali deve considerarsi obbligatorio (se facoltativo viene diversamente 
specificato), con l'avvertenza che il mancato consenso alla trattazione costituisce impedimento per 
l'Amministrazione marittima a definire la pratica o comunque comporterà l'esito sfavorevole dell'iter avviato;  
d) i dati personali non saranno oggetto di altra libera diffusione via web e verranno, se del caso, comunicati ad 
altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale ovvero a soggetti che li elaborano in esecuzione di specifici obblighi di legge 
ovvero ancora ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge;  
e) il periodo di conservazione è stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono 
trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
presso le competenti sedi giudiziarie. 
  
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del citato Regolamento, tra i quali il diritto 
di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, 
avvalendosi dei seguenti indirizzi di posta elettronica: ucterrasini@mit.gov.it - cp-terrasini@pec.mit.gov.it. 
 
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato  
li/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679)  
 
• presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa, 
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del GDPR?  
Presta il consenso O                                   Nega il consenso O  
• presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell'informativa?  
Presta il consenso O                                   Nega il consenso O  
• presta il proprio consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito 
indicato nell'informativa?  
Presta il consenso O                                   Nega il consenso O  
 
 
Terrasini,  

(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente) 
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