
      ALLEGATO A all’Avviso di esami pubblicato dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco 
                                        

ISTANZA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI ADDESTRAMENTO (CoP)  
COPERTA E DI MACCHINA (DA COMPILARE CON LETTERE IN STAMPATELLO) 

 

Alla Capitaneria di Porto di: TORRE DEL GRECO                               
per il tramite della _______________________________________ 
(indicare la Capitaneria di porto – Ufficio Marittimo – di propria iscrizione dal quale inviare la 
presente domanda) 

MARCA DA BOLLO  
DA EURO 16,00 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a, 

    

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

    

Comune di residenza Indirizzo Nr. civ. C.A.P. 

__________________@_________________________   

Indirizzo di posta elettronica Recapito telefonico rete fissa Recapito telefonico cellullare 

 

Codice Fiscale 

   

Capitaneria di porto  (Ufficio marittimo) d’iscrizione matricola  1^ cat. Qualifica d’iscrizione 
 

CHIEDE 
 

ai sensi del D.M. 25.07.2016 n. 251 di essere ammesso all’esame per il conseguimento della Certificazione di 
Addestramento (CoP) sottoindicata (barrare la voce che interessa): 

CERTIFICAZIONE DI ADDESTRAMENTO DI COPERTA 

o Comune di guardia in coperta – Regola STCW II/4 a livello di Supporto – art. 10 

o Marittimo Abilitato di Coperta – Regola STCW II/5 a livello di Supporto – art. 11 

CERTIFICAZIONE DI ADDESTRAMENTO DI  MACCHINA 

o Comune di guardia in macchina– Regola STCW III/4 a livello di Supporto – art. 20  

o Marittimo Abilitato di Macchina – Regola STCW III/5 a livello di Supporto – art. 21 

o Comune elettrotecnico – Regola STCW III/7 a livello di Supporto – art. 22 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali in merito alle dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti 
e l’uso di dati falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti dal vigente Codice Pensale e Leggi Speciali in materia 
(ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 
o di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo di tre anni di reclusione, o per 

contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica (art. 238 - 4° comma del 
Regolamento Codice della Navigazione), salvo che sia intervenuta la riabilitazione, la sospensione condizionale della 
pena ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale, od altra causa estintiva degli effetti penali della condanna; 

o nella sola ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 6 del Decreto 22 Novembre 2016, di aver sostenuto l’esame CoP di 
______________________________ in data ____________ presso la Capitaneria di Porto  _______________ e di aver 
superato, con esito favorevole, la prova di ___________________________; 

o di non aver presentato altra domanda Cop o di essere in corso procedura per l’esame di CoP presso altra Autorità Marittima 

ALLEGA 
o bolletta doganale n. __________ del ______________, regolarmente registrata presso l’Autorità marittima che ha rilasciato 

il relativo ordine d’introito, attestante il pagamento della tassa d’esame di € 1,94; 

o copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità (ove l’interessato non 
sottoscriva l’istanza in presenza del dipendente addetto) ai sensi del art. 38 d.P.R. n. 445/00 

o copia della documentazione attestante la frequenza ai corsi di addestramento previsti per ciascuna abilitazione; 
o copia del certificato IMO-STCW (settore coperta e macchina) per i richiedenti l’ammissione all’esame di Marittimo Abilitato, 

corredato dall’allegato previsto; 
o copia del Libretto di Addestramento (Cadet Book) per l’ammissione all’esame di Comune di guardia in coperta/macchina; 
o copia del Libretto di navigazione attestante il periodo di imbarco utile per l’ammissione al tipo di esame richiesto come 

previsto dal D.M. 25.07.2016. 
o copia della comunicazione della Capitaneria di porto di aver superato con esito favorevole la prova di 

____________________________ 

o Eventuali note:______________________________________________________________________________________ 

________________________________, ______________  

                Luogo                                                   Data                                                                       IL RICHIEDENTE E DICHIARANTE        
                                                                                                                                                       _____________________________________   

                                                                                                                                         (firma autografa leggibile e per esteso)                                         
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto e nei contenuti del D. Leg.vo 30.06.2003 n. 196. e destinati al trattamento informatico, finalizzato all’ammissione 
all’esame del candidato. Il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l’impossibilità di concludere il procedimento inerente. 
Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato, pertanto, acconsente il trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui alla presente 
l’istanza. 

 

 
 

Marca da Bollo 
di valore pari a 16,00 € 


