Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
C A P I T A N E R I A DI P O R T O

Venezia
AVVISO DI ESAMI
PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI
SESSIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2022
A datare dal 12 SETTEMBRE 2022 è indetta la sessione ordinaria di esami per il
conseguimento dei seguenti titoli professionali marittimi di competenza compartimentale di cui al
D.P.R. 09.12.1970, n°1487, dei corrispondenti vecchi titoli di cui al D.P.R. 18.02.1963, n° 678 e
dei relativi esami integrativi ai sensi dell’art. 298/bis del R.C.N., nonché ai sensi della Circolare
Serie XIII n° 17 in data 17/12/2008, del Decreto Legislativo 12/05/2015 n° 71:
- PADRONE MARITTIMO DI I^ CLASSE PER LA PESCA
- PADRONE MARITTIMO DI II^ CLASSE PER LA PESCA
- MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA
- CAPO BARCA PER IL TRAFFICO NELLO STATO
- MECCANICO NAVALE DI I^ CLASSE SPECIALIZZATO
(Valido solo per l’imbarco su unità da pesca)
- MECCANICO NAVALE DI I^ CLASSE
(Valido solo per l’imbarco su unità da pesca)
- MECCANICO NAVALE DI II^ CLASSE PER MOTONAVI
(Valido solo per l’imbarco su unità da pesca)
E’, altresì, indetta sessione ordinaria per l’abilitazione professionale di:
- PERITO STAZZATORE

- Art. 254
- Art. 254/bis
- Art. 257
- Art. 259

R.C.N.
R.C.N.
R.C.N.
R.C.N.

- Art. 270

R.C.N.

- Art. 270/bis

R.C.N.

- Art. 271

R.C.N.

- Art. 306

R.C.N.

Le istanze di ammissione ai predetti esami, redatte in carta da bollo da € 16,00 (euro sedici),
dovranno pervenire alla Capitaneria di Porto di Venezia entro e non oltre la data del 16
AGOSTO 2022.
Le medesime potranno pervenire anche a mezzo raccomandata postale: in tal caso farà fede
la data del timbro postale.
Nelle stesse i candidati dovranno indicare, pena la non ammissione all’esame, i seguenti dati
(secondo il modello allegato al presente avviso):
• Cognome e nome, luogo e data di nascita del candidato;
• Numero di matricola e Compartimento o Circondario Marittimo di iscrizione;

•

Residenza del candidato (completo di c.a.p. e, possibilmente, di recapito telefonico) nonché
eventuale diverso indirizzo cui trasmettere le comunicazioni dell’ufficio relative all’esame cui
intende partecipare.

Le suindicate istanze dovranno essere corredate dei documenti di seguito elencati, da
prodursi in bollo da € 16,00 (euro sedici) necessari a comprovare il possesso dei requisiti minimi
necessari per l’ammissione all’esame richiesto; in alternativa, secondo le vigenti norme
sull’autocertificazione, gli elementi e i dati di cui ai predetti documenti potranno essere dichiarati
dal candidato nell’istanza di ammissione o con separata dichiarazione sostitutiva di certificazione:
1. Estratto matricola mercantile, dal quale risulti in particolare, per ciascun imbarco, il relativo
periodo e la qualifica rivestita a bordo, giusta circolare del soppresso Ministero della Marina
Mercantile, serie X, n° 78 in data 29.07.1974 e lettera circolare prot. n° 4130128 in data
14.02.1991;
2. Certificato o fotocopia autenticata del titolo di studio;
3. Certificato attestante la frequenza al corso di specializzazione, integrativo o teorico-pratico,
corso antincendio, relativo al titolo professionale che si intende conseguire (quando prescritto
dalle vigenti disposizioni);
4. Copia autentica del titolo professionale di Capitano di Lungo Corso o del certificato di
iscrizione nel registro di cui all’art. 276 del RCN in qualità di Costruttore Navale, per chi
intende conseguire l’abilitazione di Perito Stazzatore.
Dovrà, inoltre, essere allegata la bolletta doganale attestante l’avvenuto pagamento della tassa
di ammissione esami.

SI AVVERTE CHE LE ISTANZE INCOMPLETE O PERVENUTE OLTRE IL TERMINE
PREVISTO DAL PRESENTE AVVISO NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE.
Gli esami saranno effettuati secondo i programmi allegati ai DD.MM. 30.07.1971 e
01.02.1957.
Presso ogni sede di Ufficio Marittimo potrà essere richiesta:
• Copia dei predetti programmi;
• Copia della modulistica relativa all’autocertificazione;
• Qualunque altra informazione utile circa i requisiti prescritti per la partecipazione, anche con
riserva, ai suindicati esami.
Il calendario degli esami sarà stabilito in relazione al numero dei candidati ammessi e sarà
data comunicazione direttamente agli interessati che dovranno presentarsi per i relativi esami il
giorno e all’ora nella stessa indicati, muniti del proprio libretto di navigazione e di altro
documento di riconoscimento in regolare corso di validità.
Venezia, li
IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI
firmato digitalmente ai sensi del decreto
legislativo
n°82/2005 e delle discendenti
disposizioni attuative
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