
 

(1) Sbarrare la voce che non interessa. 
(2) Firma a cura del Legale Rappresentante o di suo delegato. 

Allegato 1 al Decreto n°20/2016 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ex artt. 46 e 47  del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con DPR 445/2000) 

 
 

Alla  Capitaneria di porto di Venezia 
Sezione Diporto e Patenti nautiche 

 

 

Il sottoscritto ________________________, nato in ____________________ 

(___) il ___/___/______ e residente in _________________________ (___) 

alla via/piazza _______________________________________ n°________, 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità e dichiarazioni 

mendaci, dall’art. 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa, approvato 

con DPR n. 445/2000: 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria esclusiva responsabilità: 

1) TITOLO CHE ATTRIBUISCE LA DISPONIBILITA’ DEL MEZZO: 

 

a) di essere proprietario dell’un’unità da diporto che utilizzerà, in data 
odierna, per l’effettuazione della prova pratica finalizzata al 
conseguimento della patente nautica e che tale unità è idonea rispetto 
ai requisiti previsti per l’abilitazione in parola; 

 

b) di avere la piena e legittima disponibilità, a titolo oneroso/gratuito(1), 
dell’unità da diporto idonea all’effettuazione, in data odierna, della prova 
pratica per il conseguimento della patente nautica e che proprietario 
della stessa risulta essere:  

________________________________________________________ 



 

(1) Sbarrare la voce che non interessa. 
(2) Firma a cura del Legale Rappresentante o di suo delegato. 

______________________________________________________; 

 

c) di avere la disponibilità del mezzo messo a disposizione da 
___________________________ in qualità di legale 
rappresentante/delegato della Scuola Nautica/Lega Navale 
___________________________________________. 

La medesima Scuola Nautica/Lega Navale dichiara di mettere a 
disposizione dei propri candidati (come da elenco allegato) l’unità da 
diporto idonea all’effettuazione, in data odierna, della prova pratica per 
il conseguimento della patente nautica; 

 

 

2) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA: 

 

a) che l’unità da diporto di cui sopra è in regola con i documenti di bordo e 

regolarmente assicurata, nonché che a bordo della stessa, dove sono 

reperibili tutte le dotazioni di sicurezza/di bordo previste dalle normative 

vigenti, sarà presente persona fisica già regolarmente abilitata alla 

conduzione. 

 

Venezia, ___/___/______ 

In fede 
IL DICHIARANTE 
 

______________________ 

 
In fede(2) 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(o suo delegato) 

 
______________________ 

 



 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA  

SEZIONE PATENTI E DIPORTO 
 

 

INFORMATIVA E PROCEDURE ESAME PATENTE NAUTICA – PROVE PRATICHE 
 
In relazione all’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 è stato 
necessario implementare le procedure a tutela della salute sia dei membri della 
Commissione di esame che dei candidati. Pertanto si sottopongono alla S.V. le seguenti 
ulteriori informazioni e condizioni di ammissione per lo svolgimento delle prove d’esame 
previste per il conseguimento della patente nautica, si rammenta che il presente documento 
deve essere attentamente letto e firmato per accettazione di tuti i suoi punti. Il presente 
documento deve essere inviato entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente quello 
della convocazione di esame, congiuntamente a copia del documento di riconoscimento che 
verrà utilizzato per l’identificazione durante la prova d’esame, al seguente indirizzo: 
diporto.cpvenezia@mit.gov.it 
PROCEDURE DA SEGUIRE: 

- la mattina lavorativa precedente la data di convocazione, entro le ore 12.00, inviare la 
presente scheda firmata corredata da copia di documento d’identità in corso di validità via 
mail all’indirizzo diporto.cpvenezia@mit.gov.it, lo stesso documento in originale sarà 
mostrato ai membri della commissione esaminatrice per l’identificazione il giorno 
dell’esame;  

- Alla data ed ora di convocazione, a Venezia, Riva delle Zattere, davanti agli uffici della 
Capitaneria di porto, i candidati dovranno presentarsi, indossando mascherina o visiera e 
con gel igienizzante, distribuendosi nello spazio antistante l’ingresso a distanza di almeno 
2 metri l’uno dall’altro, per rispondere all’appello, mostrando il documento inviato il giorno 
lavorativo precedente; 

- Una volta espletate le procedure di riconoscimento, a ciascun candidato sarà rilevata la 
temperatura corporea con termometro ad infrarossi. In presenza di temperatura corporea 
superiore o uguale a 37.5°, sarà interdetta la partecipazione alla prova. 

-  i candidati, con mascherina indossata, dovranno disinfettarsi le mani all’atto di salire 
nell’unità adibita alla prova di esame, prova che sarà condotta con numeri ridotti secondo 
le disposizioni impartite dalla Commissione. 

- A cura del proprietario del mezzo nautico sarà effettuata una pulizia delle parti toccate dal 
candidato prima dell’accesso di un nuovo candidato.  
 

Il sottoscritto _____________________________________. Nato a ________________, e 
residente in ____________________________________ alla via 
_________________________, convocato per la prava teorica per esame patente nautica 
del ______________________________________,  ore_______________, per il tramite 
della scuola nautica _______________________________________________ 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
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 Di essere partito per presentarsi alla pratica in data odierna dalla residenza, ovvero 
dal proprio domicilio sito in 
__________________________________________________________ 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato 
positivo al COVID-19 e di non esserlo stato in passato; in caso di passato contagio 
dichiara di essere stato dichiarato non più contagioso in data _________, come da 
certificato allegato;  

 di essere in buona salute e di non aver sintomi influenzali o afferenti le vie 
respiratorie; 

 di non essere entrato in contatto nei 14 giorni precedenti con soggetti contagiati o 
sospetti di corona virus; 

  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna ed adottate ai sensi dell’ordinanza del presidente della Giunta Regione 
Veneto, n.63/2020 e DPCM del 22/03/2020 e ss.mm.ii.; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 
2020, n. 19; 

 i recapiti ai quali essere contattato sono: cell ___________________________ 
mail ____________________________________________ 

 allego copia del documento di identità che verrà mostrato il giorno dell’esame. 
 
 
Data e luogo, _____________________ 
 
Firma per presa visone ed accettazione delle sopra-riportate istruzioni e condizioni di 
ammissione all’esame. 
 
____________________________________________________________ 
 
 


