
Alla 

Bollo 
€ 16,00 

Capitaneria di Porto 
Sezione Gente di Mare e Pesca 
Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi n. 4 
34132 – Trieste (TS) 
 Tel. 040676621 
PEC: dm.trieste@pec.mit.gov.it  
Email: cptrieste@mit.gov.it 

 

 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO  

TITOLI/ABILITAZIONI PROFESSIONALI MARITTIMI 

Il sottoscritto         

nato a  provincia di ( ) il       

età e residente a   cap    

in via n°      

C.F:   telefono , 

cellulare  pec    

e-mail    

 

C H I E D E 
 
 

di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento del Titolo/Abilitazione Professionale 

Marittimo di: 

 

 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.); 

 MAESTRO D’ASCIA (art. 280 R.C.N.). 

 
 
Al riguardo, è consapevole che: 
 

 è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, qualora rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445); 

 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445); 
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macchina coperta 

elementare media 

 

D I C H I A R A 
 

1. di essere iscritto al n° della categoria della Gente di Mare della 

Capitaneria di Porto di        

con la qualifica di    ; 

2. di essere iscritto al n° del Registro Personale Tecnico delle Costruzioni Navali  

della Capitaneria di Porto di _______________________________  ; 

(tale requisito è richiesto solo per il Titolo di “Maestro d’ascia”) 

3. di aver compiuto i  anni di età; 

(almeno 21 per il Titolo di “Maestro d’ascia”; ovvero 18 per i Titoli di coperta; ovvero 19 

per i Titoli di macchina) 

4. di aver conseguito, in data , la licenza di scuola / (sbarrare 

la voce che interessa) presso l’Istituto    

con sede in   alla via 

  n° ; 
 

5. di aver frequentato, con esito favorevole, un corso di specializzazione presso il seguente 

Istituto/Ente con sede in 

  alla via 

    n° , 

dal al ; 

(tale requisito è richiesto solo per il Titolo “Motorista abilitato”) 
 

6. di aver maturato i seguenti periodi di navigazione in servizio di / (sbarrare 

la voce che interessa), secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

- mesi e giorni su navi da pesca. 

- mesi e giorni su navi a vapore. 

- mesi e giorni su motonavi. 

- mesi e giorni su navi militari. 

(tale requisito non è richiesto per il Titolo di “Maestro d’ascia”) 
 

PERIODI MINIMI RICHIESTI TITOLI DI COPERTA 

- 18 mesi di navigazione in servizio di coperta; “Capo barca per il traffico locale” 

-  18 mesi di navigazione in servizio di coperta, di 

cui almeno 12 su navi da pesca; 

“Capo barca per la pesca costiera” 

PERIODI MINIMI RICHIESTI TITOLI DI MACCHINA 

- 12 mesi di navigazione al servizio di motori a 

combustione interna o a scoppio; 

“Motorista abilitato” 

-  6 mesi di navigazione al servizio di 

motori endotermici; 

“Marinaio motorista” 



7. di aver maturato un periodo di tirocinio pari a mesi e giorni presso il 

seguente cantiere   ; 

(tale requisito è richiesto solo per il Titolo di “Maestro d’ascia”, per il quale è previsto 
un periodo di tirocinio, di almeno 36 mesi, in qualità di allievo, presso un cantiere o 
stabilimento per le costruzioni navali) 

 
8. di essere stato imbarcato sulle seguenti unità: 

 

Nome dell’unità N° d’iscrizione Ufficio d’iscrizione 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

Trieste,     
 
 

(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente) 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto è informato, ai sensi del Codice della Privacy di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni, in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali” che il trattamento dei propri dati personali, sensibili e/o giudiziari, contenuti nel presente 

documento, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli 

obblighi di legge di questa amministrazione. Incaricato al trattamento dei dati è il Capo Sezione Gente di Mare 

e Pesca. 

 
Trieste,     

 
 

(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente) 



 

NOTE: 

 
1. IL CASELLARIO GIUDIZIARIO VIENE RICHIESTO D’UFFICIO DALL’AUTORITÀ MARITTIMA PROCEDENTE. 

 
2. ALLA PRESENTE ISTANZA SI DEVE ALLEGARE LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DELLA TASSA DI 

ESAMI DI EURO ___________. 
 
3. QUALORA L’ISTANTE NON SIA IN GRADO DI COMPILARE IN MANIERA CORRETTA E COMPLETA I PUNTI 

DEL PRESENTE MODELLO ATTESTANTI IL POSSESSO DEI TITOLI DI STUDIO, I PERIODI DI LAVORO A 
TERRA E/O LA FREQUENTAZIONE CON ESITO FAVOREVOLE DI CORSI VARI, QUESTI DOVRÀ 
ALLEGARE ALLO STESSO LA RELATIVA OPPORTUNA CERTIFICAZIONE (IN ORIGINALE O IN COPIA). 
NEL CASO IN CUI SI TRATTI DI CERTIFICAZIONE IN COPIA NON AUTENTICATA, L’INTERESSATO DOVRÀ 
APPORVI LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE, USANDO LA FORMULA: “Dichiaro che la 
presente copia è conforme all’originale”, SEGUITA DALLA PROPRIA FIRMA. 
ANCHE NELL’IPOTESI DI COMPILAZIONE CORRETTA E COMPLETA, SI CONSIGLIA, COMUNQUE, DI 
ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE, ALLO SCOPO 
DI AGEVOLARE L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DA PARTE DELL’AUTORITÀ MARITTIMA 
PROCEDENTE. 
 

4. PER L’ACCERTAMENTO DEL PERIODO DI NAVIGAZIONE RICHIESTO, SAREBBE OPPORTUNO 
ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA COPIA DELLE RELATIVE PAGINE DEL PROPRIO DOCUMENTO 
MATRICOLARE (LIBRETTO DI NAVIGAZIONE, FOGLIO PROVVISORIO DI NAVIGAZIONE, FOGLIO DI 
RICOGNIZIONE), APPONENDO SU CIASCUNA DI ESSE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
ALL’ORIGINALE, SECONDO LE MODALITÀ DESCRITTE AL PUNTO (2). IN OGNI CASO, RESTA SALVA LA 
FACOLTÀ PER L’AUTORITÀ MARITTIMA PROCEDENTE DI RICHIEDERE, PRIMA DELL’EMISSIONE DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE, L’ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO IN OGGETTO. 
 

5. CERTIFICAZIONE COMPROVANTE I “DOPPI COMANDI”. 

6. QUALORA LA FIRMA DELL’ ISTANTE NON SIA APPOSTA IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO INCARICATO 
DELLA RICEZIONE, ALLA PRESENTE ISTANZA DOVRÀ ALLEGARSI COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO 
DOCUMENTO D’ IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 



  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; è stato nominato un Responsabile 
della protezione dei dati raggiungibile al seguente 
recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it 
Il responsabile del trattamento è: il 
Comandante pro-tempore della Capitaneria di 
porto di Trieste Tel.: 040676612 – E-mail: 
cptrieste@mit.gov.it P.E.C.: 
dm.trieste@pec.mit.gov.it 
 
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 istruzione 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 dpo-cgcp@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 cgcp@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 
 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

 
Il/la sottoscritto/a , acquisite le informazioni fornite dal titolare 
del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del GDPR (Reg. UE 2016/679) nell’informativa che precede, 

 
a. presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

Do il consenso ☐ Nego il consenso ☐ 
b. l’interessato presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti 

indicati nell'informativa? 

Do il consenso ☐ Nego il consenso ☐ 
c. l’interessato presta il suo consenso per la diffusione via web dei dati personali per le finalità e nell'ambito 

indicato nell'informativa? 

Do il consenso ☐ Nego il consenso ☐ 
d. l’interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle 

operazioni indicate nell'informativa. 

Do il consenso ☐ Nego il consenso ☐ 
 

Luogo e data ................................. Firma leggibile .................................................................................... 

Firma di chi esercita la tutela (se minorenne)    
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