
 



 
Documentazione da allegare alle domande concernenti: 
a) - Ammissione agli esami (per il comando di imbarcazioni e di navi da diporto): 
1. domanda con foto (in bollo) : Compilare i quadri A - B – F, corredata di copia di documento di identità e codice fiscale; 

2. certificato medico (in bollo) conforme al modello annesso I e II del D.M. 182 in data 02.08.2016, ossia con foto vidimata; 

3. 02 (due) foto formato tessera; 

4. attestazione di pagamento di € 20,00 (per le categorie A e C) o di € 60 (categoria B) sul c.c.p. 3301 della Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Venezia con la causale: “Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto 
legislativo 8 luglio 2005, n. 171” 

5. attestazione di pagamento di € 44,57 (entro 12 miglia – senza limiti) o di € 133,27 ( Navi) sul c.c.p. 3301 della Tesoreria Provinciale 

dello Stato di Venezia con la causale: “Capo XV - capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Tributo esame 
conseguimento patente nautica”. 

6. attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato 

Di Veneziao con la causale: “Capo X° - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato patente 
nautica”; 

7. marca da bollo € 16,00 

8. dichiarazione di disponibilità’ a sostenere l’esame 

- Candidati agli esami già in possesso dell’abilitazione a motore che intendono 
conseguire anche quella a vela con m.a. ovvero l’abilitazione per limiti di 
navigazione superiori.  
1. domanda (in bollo)  con foto: compilare i quadri A - B – F, corredata di copia di documento di identità e codice fiscale; 

2. documentazione indicata ai punti 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 della precedente lettera a) ; 
3. patente nautica in possesso. 

- Conseguimento di patente nautica - senza esame - da parte del personale militare 
ed equiparato. 
1. domanda (in bollo)  con foto: compilare i quadri A - B - C – F, corredata di copia di documento di identità e codice fiscale; 

2. I documenti indicati ai punt i 2 - 3 - 6 - 7 della precedente letteraa ) nonché, a seconda del caso: 

a) dichiarazione del Comando di appartenenza: per gli Ufficiali dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto; 
b) copia dell’abilitazione (in bollo) rilasciata dalla Marina Militare al rimanente personale delle FF.AA., delle Forze di Polizia e del 
Corpo dei VV.FF. in servizio (o in congedo da non oltre 5 anni); 
c) per gli appartenenti alla Guardia di Finanza copia della specializzazione (in bollo) rilasciata dai Comandi della G. di F.; 

- Conseguimento di patenti nautiche -senza esame - da parte di coloro che sono in 
possesso di un titolo professionale marittimo. 
1. domanda (in bollo) con foto : compilare i quadri A - B - C – F, corredata di copia di documento di identità e codice fiscale; 
2. copia del libretto di navigazione (le pagine che interessano in bollo); ovvero, se pilota, copia autenticata della licenza per pilota (in 
bollo); 

3. i documenti indicati ai punti 2 - 3 - 6 – 7 della precedente lettera a. ) 

- Convalida della patente 
1. domanda (in bollo) con foto: compilare i quadri A - B - E – F, corredata di copia di documento di identità e codice fiscale; 
2. Certificato medico (in bollo). 
3. Si puo’ richiedere l’invio a casa del talloncino adesivo da apporre sulla patente (allegare copia della patente). 

- Sostituzione patente nautica deteriorata o illeggibile 
1. domanda (in bollo): compilare i quadri A - B - D - F; 

2. i documenti indicati ai punti 2 - 3 - 6 - 7 della precedente lettera a. ) 
3. attestazione di pagamento della somma di € 29,57 sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale: 
Capo XV - Capitolo 3570 – C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Rilascio duplicato patente nautica. 

- Duplicato della patente per smarrimento o distruzione della patente nautica 
1. domanda (esente da bollo ai sensi dell’art. 7, comma 5, L. 405/90) con foto compilare i quadri A - B - D - F , corredata di copia di 
documento di identità e codice fiscale; 
2. copia della denuncia di smarrimento presentata all’Autorità di P.S. o ai CC.; 

3. i documenti indicati ai punti 3 - 6 della precedente lettera a; ) 
4. attestazione di pagamento della somma di € 29,57 sul c.c. p. della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio 
con la causale: “Capo XV - Capitolo 3570 - C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Rilascio duplicato patente 
nautica“. 

- Cambio di residenza 
1. comunicazione (esente da bollo) all’Ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 (autocertificazione): compilare i quadri A – E – F. 

- Vecchie patenti da sostituire (in occasione della convalida) 
1. domanda (in bollo) con foto: compilare i quadri A - B - E – F, corredata di copia di documento di identità e codice fiscale; 

2. I documenti indicati ai punti. 2 - 3 - 6 – 7 precedente lettera a; ) 
3. Vecchia patente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  

 

di VENEZIA  

     Ufficio Patenti  
 

 

 

IO SOTTOSCRITTO ……………..………………………………………………………………………  

 

NATO A ……………………………….…………..….……….. IL ………...……………………………  

 

PRESENTO A FAR DATA DALLA PRESENTE LA MIA DISPONIBILITA’ A SOSTENERE /  

 

RISOSTENERE L’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA:   

 

ENTRO LE 12 M OLTRE LE 12 M  SOLO MOTORE VELA/MOTORE 

 

 

RICHIEDO CHE LA CONVOCAZIONE DELL’ESAME MI VENGA NOTIFICATA ATTRAVERSO  

 

LE SEGUENTI MODALITA’: 

 

□ VIA PEC:  ………………….…………………………………………… 

 VIA MAIL:  ………………………………………………………………. 

 

□ TRAMITE LA SCUOLA NAUTICA: ……………………………………………………………. 

 

 PER L’ESAME PRATICO UTILIZZERO’ IL NATANTE/IMBARCAZIONE 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

SONO CONSAPEVOLE CHE, AI FINI DELLA PROVA PRATICA, IL REPERIMENTO 

DELL’UNITA’ IDONEA DA UTILIZZARSI IN SEDE DI ESAME E’ A MIO COMPLETO 

CARICO E CHE L’UTILIZZO DI QUALSIASI UNITA’ NON CONFORME A QUANTO 

PREVISTO DALLE LEGGI IN VIGORE, COMPORTERA’ LA MIA NON AMMISSIONE 

ALLA SUDDETTA PROVA. 

 

 

 

……………... LI’ ……………….               FIRMA  

 

____________________________ 

 


