
 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

         Direzione Marittima di Venezia 

 
SESSIONE DI ESAMI ORDINARIA “ESTIVA” 2022 PER LA VERIFICA DELLA CONOSCENZA 

DELLA LINGUA ITALIANA E DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA IN CAPO A CITTADINI 

COMUNITARI, IMBARCATI A BORDO DI NAVI BATTENTI BANDIERA ITALIANA, CHE 

INTENDONO ESERCITARE LE FUNZIONI DI COMANDANTE O DI PRIMO UFFICIALE DI 

COPERTA CUI SONO DELEGATE LE FUNZIONI DI COMANDANTE. 

 

Visto: il bando d’esame in data 28.02.2022 della Direzione Marittima di Venezia; 

 

Viste: le istanze presentate; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che, in data mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 09:00 presso la sede di Zattere della Capitaneria di Porto di 

Venezia, Dorsoduro 1408 è indetta la sessione di esami ordinaria per la verifica della conoscenza della lingua 

italiana e della legislazione italiana in capo ai cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di un altro 

Stato facente parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo, non iscritti nelle matricole della gente di mare 

ai sensi dell’art. 119 del Codice della Navigazione, che vogliano accedere alle funzioni di Comandante ovvero di 

Primo Ufficiale di coperta, al quale sono delegate le funzioni di Comandante, su navi battenti bandiera italiana. 

 

Alla predetta sezione sono convocati i sotto elencati marittimi: 

 

 BONCILA Marius-Denis 

 BUDISTEANU Iuliu  

 KRUMPAK Igor 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti in originale: 

a) Certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della regola II/2 della convenzione 

IMO STCW 78 nella sua versione aggiornata, in corso di validità; 

b) Certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall’autorità consolare italiana all’estero, 

ovvero certificazione dell’avvenuta presentazione di richiesta della convalida di riconoscimento accettata 

dall’Autorità consolare italiana all’estero; 

c) Documento di riconoscimento in corso di validità che attesti lo status di cittadino di uno Stato dell’Unione 

europea o di altro Stato facente parte dell’accordo sullo spazio economico europeo; 

d) Marca da Bollo di € 16,00; 

e) N. 1 foto formato fototessera. 

 

Venezia, 10 maggio 2022 

 

d’ordine  

IL CAPO UFFICIO DIREZIONE MARITTIMA 

C.V. (CP) Gianfranco REBUFFAT 
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