
 

 

Allegato 1 

 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO : istanza per l’ammissione all’esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza per 
gli iscritti alla gente di mare / titoli professionali per il diporto (Bando d’esami della Direzione Marittima del 
Veneto)   
 

 

    

Cognome Nome luogo di nascita data di nascita 

    

Comune di residenza indirizzo nr.civ. C.A.P. 

   

indirizzo di posta elettronica 
(IN STAMPATELLO) recapito telefonico rete fissa recapito telefonico cellullare 

   

Capitaneria di porto d’iscrizione matricola 1^cat. qualifica d’iscrizione 

 

 

CERTIFICATO ADEGUATO (IMO) – ABILITAZIONE PROFESSIONALE POSSEDUTI 

   

titolo professionale/abilitazione/certificatoIMO rilasciato in data Autorità Marittima di rilascio 

 

 

CHIEDE 

 

 

di essere ammesso all’esame per il conseguimento della sotto indicata certificazione professionale: 

 

 

Abilitazioni di coperta D.M.  25/07/2016 
(barrare la casella d’interesse) 

 

 UFFICIALE DI COPERTA 

 UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI INFERIORI A 500 GT CHE COMPIONO VIAGGI COSTIERI 

 PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORI A 3000 GT 

 PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA COMPRESA TRA 500 E 3000 GT 

 
Abilitazioni di coperta D.M.  22/11/2018 

(barrare la casella d’interesse) 
 

 UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI TRA 500 E 3000 GT CHE COMPIONO VIAGGI COSTIERI 

 
 
 

 
marca da Bollo € 16,00 

 

Alla CAPITANERIA DI PORTO di ___________ 
(prego passi Direzione Marittima di VENEZIA) 



 

 

 
Titolo professionale del diporto di coperta  D.M.  10.05.2005 n. 121  

(barrare la casella d’interesse) 
 

 UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO 

 CAPITANO DEL DIPORTO 

Abilitazioni di macchina D.M. 25/07/2016 

(barrare la casella d’interesse) 

 UFFICIALE DI MACCHINA 

 PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE PARI O 
SUPERIORE A 3000 KW 

 PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE TRA 750 E 
3000 KW 

 UFFICIALE ELETTROTECNICO  

 
Titolo professionale del diporto di macchina  D.M.  10.05.2005 n. 121  

(barrare la casella d’interesse) 
 

 CAPITANO DI MACCHINA DEL DIPORTO   

 UFFICIALE DI MACCHINA DEL DIPORTO    

 
 

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Decreto 22 novembre  2016 chiede di essere ammesso all’esame 
per prova singola di  

Esame parziale di : 

 INGLESE  

 PROVA PRATICA 

 PROVA ORALE 

 
Per la certificazione  di ……………………………………………………….. avendo sostenuto tale prova con 
esito negativo  in data…………………   presso la Direzione Marittima di ……………………………………. 

 

 
All’uopo consapevole delle conseguenze penali previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso 
dichiarazioni false o mendaci: 

 
DICHIARA 

a norma dell’art. 238, n. 4, del Regolamento per la Navigazione Marittima, di non essere stato 
condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per 
contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica 
(salvo che siano intervenute la riabilitazione, la sospensione condizionale della pena o l’estinzione degli 
effetti penali della condanna); 
 
di aver preso visione dell’avviso relativo alla sessione esami dell’anno 2021 per il conseguimento delle 
certificazioni per il settore di coperta e di macchina e dei titoli professionali marittimi del diporto 
pubblicato dalla Direzione Marittima di Venezia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TITOLI DI STUDIO (barrare la casella e completare la compilazione ove richiesto) 

 di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo 
conseguito in data 

__/__/____presso  , 

 con indirizzo specifico di: 

Aspirante al Comando di navi mercantili ovvero di Perito per il trasporto marittimo ovvero trasporti e 
logistica opzioni conduzione del mezzo navale ovvero di tecnico del mare (solo per l’abilitazione di 
Ufficiale di navigazione del Diporto)  

 

Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili ovvero di Perito per gli apparati ed impianti 
marittimi ovvero trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi ovvero di 
tecnico del mare (solo per l’abilitazione di Ufficiale di macchina del Diporto) 

 di essere in possesso di diploma di laurea triennale in Scienze Nautiche conseguito in data
 __/__/____presso la seguente Università legalmente riconosciuta:  __________________; 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo diverso da 

quello ad indirizzo nautico o marittimo: , conseguito in 

data    __/__/____presso  ; 

 di aver completato con esito positivo il modulo di allineamento di 570 ore totali finalizzato ad 
integrare le competenze specifiche di settore di cui all’allegato A) del D.M. 30/11/2007, svolto presso il 
seguente polo formativo accreditato dalla Regione o istituto tecnico nautico che abbia ottenuto la 

prescritta autorizzazione ministeriale oppure collegato al seguente percorso IFTS specifico di settore di 
cui al provvedimento della Conferenza unificata 16 marzo 2006: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 di aver frequentato con esito favorevole il Corso di Specializzazione di 300 ore di cui all’allegato “A” 
del D.M.06/09/2011 

 

CORSI  E CERTIFICAZIONI (barrare la casella ed inserire la data) 

 
di aver frequentato con esito favorevole i seguenti corsi, annotati sul libretto di navigazione, presso  
istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Corso Conseguito in data 

 Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali (P.S.S.R.)   
 

 

 Antincendio di Base  

 Sopravvivenza e salvataggio  

 Corso di formazione (300/570 ore)  ai sensi del Decreto Dirigenziale del 04.12.13 

n° 1365 (solo per i Primi Ufficiali) 

 

 Antincendio  Avanzato,  

 Radar Osservatore  Normale  

 Radar  A.R.P.A.  

 Bridge resource management / leadershipTeam Work - Ricerca e Salvataggio  

 Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (M.A.M.S.)  

 Global Maritime Distress Safety System (G.M.D.S.S.)  

 Primo Soccorso Sanitario Elementare (Elementary First Aid)  

 Primo Soccorso Sanitario (First Aid)  

 Assistenza Medica (Medical Care)  



 

 

 ECDIS  

 Engine resource management / leadershipTeam Work / high voltages technology  

 MAMS  

 MABEV  

 Leadership direttivo  

 

 
 

PERIODI DI IMBARCO SETTORE DI COPERTA  
(barrare la casella e d’interesse e completare con l’indicazione dei mesi e giorni) 
 
-di aver effettuato alla data odierna i seguenti periodi d’imbarco utili: 

□ per l’esame di UFFICIALE DI COPERTA: 

Mesi e giorni  di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT, 

soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, in attività di addestramento sui compiti e mansioni 
dell’Ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW a livello operativo, risultanti dal libretto 
di addestramento conforme alle disposizioni impartite dall’art. 4, comma 4, del D.M. 25 luglio 2016, 
oppure 
Mesi e giorni  di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT, 
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW.  

□ per l’esame di UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI INFERIORI A 500 GT CHE COMPIONO 
VIAGGI COSTIERI: 
Mesi e giorni  di navigazione in servizio di coperta, risultanti dal libretto di navigazione, 
su unità soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. 

□ per l’esame di PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORI A 3000 

GT: 

Mesi e giorni di navigazione, in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in 

navigazione a bordo di navi di stazza pari o superiore a 3000 GT a livello operativo risultanti dal libretto 
di navigazione. 

□ per l’esame di PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA COMPRESA TRA 500 E 

3000GT: 

Mesi e giorni di navigazione in qualità di  

Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione a bordo di navi di stazza compresa tra 500 e 3000 

GT a livello operativo risultanti dal libretto di navigazione. 

□ per l’esame di UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA COMPRESA TRA 550 E 300 GT 
CHE EFFETTUANO VIAGGI COSTIERI: 

Mesi e giorni  di navigazione in servizio di coperta, risultanti dal libretto di 

navigazione, su unità soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. 

RINNOVO/RILASCIO NUOVO CERTIFICATO ADEGUATO 

-di essere in possesso del seguente certificato adeguato scaduto e mai rinnovato ovvero del seguente titolo mai convertito: 

 
 rilasciato il__/__/____da   



 

 

□ per l’esame di UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO: 

Mesi e giorni di navigazione in addestramento su navi ed imbarcazioni del diporto, di cui in 
particolare mesi e giorni su navi e imbarcazioni da diporto adibite a noleggio con la qualifica di 
mozzo o allievo Ufficiale di navigazione del diporto. Tale addestramento è stato effettuato sotto la 
supervisione del Comandante ed è riportato sull’apposito libretto di addestramento approvato 
dall’amministrazione. 

□ per l’esame di CAPITANO DEL DIPORTO: 

Mesi e giorni di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso privato, di cui 
mesi e giorni effettuati in navigazione internazionale breve, vistata dall’Autorità Marittima o 
Consolare, con il titolo di Ufficiale di Navigazione del diporto. 

 

PERIODI DI IMBARCO SETTORE DI MACCHINA  
(barrare la casella d’interesse e completare con l’indicazione dei mesi e giorni) 
 

-di avere effettuato alla data odierna i seguenti periodi d’imbarco, annotati sul libretto di navigazione, utili: 

□ per l’esame di UFFICIALE DI MACCHINA: 

Mesi e giorni  di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni 

dell’Ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW a livello operativo, risultanti dal 
libretto di addestramento, su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 Kw, soggette 
alle disposizioni della Convenzione STCW; oppure  
Mesi e giorni  di navigazione, di cui almeno mesi e giorni_______svolti in servizio di 
macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 Kw soggette alle disposizioni 
della convenzione STCW. 

□ per l’esame di UFFICIALE DI MACCHINA DEL DIPORTO: 

Mesi e giorni di navigazione in addestramento di cui in particolare mesi e giorni
 su navi e imbarcazioni da diporto adibite a noleggio con la qualifica di mozzo o allievo 
Ufficiale di macchina del diporto. Tale addestramento è stato effettuato sotto la supervisione del 
Direttore di Macchina ed è riportato sull’apposito libretto di addestramento approvato 
dall’amministrazione; 

□ Mesi 12 di navigazione con qualifica di giovanotto o allievo ufficiale di macchina effettuati sotto la 

supervisione del direttore di macchina e riportati sul libretto di addestramento approvato 
dall’Amministrazione. 

□ per l’esame di PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE 
PARI O SUPERIORE A 3000KW: 
Mesi e giorni di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in macchina a 

bordo di navi con apparato di propulsione principale pari o superiore a 3000 Kw a livello operativo, 

risultanti dal libretto di navigazione. 

 

□ per l’esame di PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE 
TRA 750 E 3000 KW: 
Mesi e giorni di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in macchina a 

bordo di navi con apparato di propulsione principale tra 750 e 3000 Kw a livello operativo, risultanti dal 
libretto di navigazione. 

 
 



 

 

□ per l’esame di UFFICIALE ELETTROTECNICO: 

Mesi e giorni _____ di navigazione, di cui mesi_______ e giorni _____ in servizio di macchina in 
qualità di allievo ufficiale elettrotecnico, in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni 
dell’ufficiale elettrotecnico di cui alla sezione A-III/6 del codice STCW. 
 
Mesi e giorni _____di navigazione, di cui mesi_______ e giorni _____in servizio di macchina a 
bordo di navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 Kw, soggette alle disposizioni della 
Convenzione STCW.  

□ per l’esame di CAPITANO DI MACCHINA DEL DIPORTO: 

Mesi _____e giorni di navigazione su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo di 

Ufficiale di Macchina del diporto 

 

ALLEGA 

□ 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; □€2,58; 
 

□ 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); 

 

□ estratto processo verbale della Direzione Marittima di ……………………… relativa all’esame sostenuto 
in data ………………. 

 
Note/Riserva  

 

 

 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs.196/2003 

Sottoscrivendo la presente istanza il candidato dichiara di aver preso visione dell’informativa sintetica in 
Allegato 2, ed acconsente al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui 
all’istanza medesima. Il candidato è informato che: 1) i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto e 
nei contenuti del D. L.gs 30.06.2003 n. 196. e destinati al trattamento informatico, finalizzato 
all’ammissione all’esame del candidato; 2) il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di 
rispondere consegue l’impossibilità di concludere il sotteso procedimento; 3) fruisce dei diritti di cui 
all’art.7 del Reg. (UE) n.2016/ 679. 

 

 ,  
Luogo Data   
                      Firma leggibile 
 
 

Spazio riservato alla Direzione Marittima di Venezia 
 

 
Registrato al n  
 

 
In data  

Note  
 
 
 
 

 

 
 



 

 

Allegato 2 
 
 

 


