
 

ALLEGATO 1 

 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

 

   

Cognome Nome cittadinanza 

   

Data di nascita Luogo di nascita Stato nascita 
C.A.P. 

    

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

  

Indirizzo di posta elettronica (IN STAMPATELLO) Recapito telefonico cellullare 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 4 del D.M. 1 febbraio 2012 n. 38 di essere ammesso all’esame per la verifica della 
conoscenza della lingua e della legislazione italiana per imbarcare su navi battenti bandiera italiana con la 
funzione di comandante o di primo ufficiale di coperta, e di sostenere la prova scritta ed orale:  

(segnare con una X la lingua prescelta) 

□ in lingua italiana  

□ in lingua inglese 

 

 
All’uopo consapevole delle conseguenze penali previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  

in caso dichiarazioni false o mendaci: 
 

DICHIARA 

1. Essere cittadino dello Stato di _________________________________ (segnare con una X la voce appropriata) 

□ Paese membro dell’Unione europea 

□ Facente parte dell’accordo dello spezio economico europeo 

□ Non essere iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi dell’art. 119 codice della navigazione 

 
 

ALLEGATI 

□ Certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della Regola II/2 della convenzione STCW, nella sua 
versione aggiornata, con scadenza in data _____________ 

□ Certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall’Autorità consolare italiana all’estero, ovvero copia 
dell’avvenuta presentazione di richiesta della convalida di riconoscimento accettata dall’Autorità consolare all’estero 

□ Bolletta doganale n. ………………… del _____________ regolarmente registrata presso l’autorità Marittima che ha 
rilasciato l’ordine d’introito, attestante il pagamento della tassa d’esami pari all’importo di € 2,58 

 

□ copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, in quanto la firma del dichiarante 

non è stata apposta in presenza di un funzionario incarico della ricezione   

□ eventuali ulteriori documenti (specificare) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Barrare con un segno di croce la voce corrispondente che interessa 

 
 
 

 
marca da Bollo € 16,00 

 

Alla Direzione Marittima di VENEZIA 



 
Il/la  sottoscritto/a 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 o esibisca atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 

- decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal 
controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (art. 71 e 75 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445) 

 

- afferma sotto la sua personale responsabilità che quanto tutto dichiarato , nelle pagine del presente atto corrisponde a verità  
 

 

 ,  
Luogo Data ___  

(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente
1
 

 
 

 

 

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

 

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. 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, dichiara di aver preso 
visione dell’informativa sintetica in Allegato 3, ed acconsente il trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di 
cui alla presente l’istanza. 

Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 l’interessato/a ha diritto di ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione , la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al 
trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 

 

 ,  
Luogo Data 
 

 ___  
(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente

1
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spazio riservato alla Direzione Marittima di Venezia 
 

 
Registrato al n  
 

 
In data  

Note  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
1 Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. In caso di documento non è più valido il richiedente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito 

variazioni dalla data di rilascio (art. 38 DPR 445/2000)  



ALLEGATO 2 
 

 (Articolo 3, comma 2, D.M. 1.2.2012 n.38)  
(Articolo 3, comma 3-bis, D.M. 2.9.2015)  

 
 
Programma della prova scritta di esame per l'accertamento dei requisiti di conoscenza della legislazione italiana 
da parte di cittadini comunitari aspiranti a svolgere le funzioni di comandante e primo ufficiale di coperta a bordo 
di navi battenti bandiera italiana.  
 
PROVA SCRITTA  
 
Redazione in lingua italiana o inglese di uno dei seguenti atti  
1. Atto di morte;  
2. Atto di nascita;  
3. Celebrazione matrimonio;  
4. Scomparsa in mare;  
5. Testamento;  
6. Arresto;  
7. Giornale nautico;  
8. Convenzione di arruolamento.  
   
 
 
Programma della prova orale di esame per l'accertamento dei requisiti di conoscenza della legislazione italiana 
da parte di cittadini comunitari aspiranti a svolgere le funzioni di comandante e primo ufficiale di coperta a bordo 
di navi battenti bandiera italiana. 
 

  
PROVA ORALE  
Colloquio in lingua italiana o inglese  
 

Argomento Dettaglio 

Carte di bordo  Contenuto, annotazioni ed iscrizioni del Ruolo equipaggio. 

Giornale nautico e libri di bordo Contenuti e modalità di compilazione:  
- inventario di bordo;  
- giornale generale e di contabilità;  
- giornale di navigazione;  
- giornale di carico;  
- giornale di macchina. 

Funzioni e atti di stato civile Matrimonio.  
Scomparsa in mare.  
Atto di morte.  
Atto di nascita.  
Testamento.  
Trasmissione atti alle autorità. 

Esercizio del potere disciplinare  Potere disciplinare del comandante della nave.  
Infrazioni disciplinari.  
Pene disciplinari per l'equipaggio della nave.  
Infrazioni disciplinari dei passeggeri.  
Pene disciplinari dei passeggeri.  

Funzioni di polizia giudiziaria  
 

Esercizio della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria.  
Obbligo di denuncia e relazione.  
Reati in corso di navigazione 

  

  



ALLEGATO 3 
 

 


