
da compilare in duplice copia una per l’ufficio e l’altra per il marittimo 

 

Capitaneria di Porto di Venezia 
Ufficio Collocamento Gente di Mare e Movimento Ufficiali  

RICHIESTA ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ  

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………… il ………………………………… e residente a …………………………………………… 

………………………………………………… in (via/viale/piazza) ……………………………………………………………… nr. …………… 

telefono nr. …………………………………… cellulare nr. ………………………………… e-mail ………………………………………… 

iscritto nelle matricole della gente di mare di ……………………………………………………………………………………………… 

al nr. ………………………… cat. … chiede di essere iscritto nei registri di codesto Ufficio di Collocamento con 

la qualifica di …………………………………………………………………….  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci, formazione, uso ed esibizione di atti falsi, dichiara quanto segue: 

 di essere disoccupato e disponibile all’imbarco 

 di non essere iscritto presso altri turni generali/particolari di altri Uffici di Collocamento e di non 

far parte di personale in CRL 

 se sbarcato per malattia, di essere guarito clinicamente dalla malattia causa dello sbarco, di non 

avere in corso eventuali malattie collaterali successive allo sbarco e di non avere patologie in 

corso 

 data di scadenza della visita biennale ………………………… 

 motivo sbarco 

 di aver preso visione del “Regolamento Ufficio di Collocamento Gente di Mare e Movimento 

Ufficiali di Venezia” 

 di essere a conoscenza che non riconfermando la presente iscrizione ogni 6 mesi sarà 

automaticamente cancellato dal turno generale 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lvo 196/2003, che i presenti 

dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

  

 

IL RICHIEDENTE 

 

_____________________ 

 

 

 

 fine viaggio   fine contratto   infortunio/malattia (esibire certificato guarigione)   altro __________________ 

 ACCONSENTE  affinché i presenti dati vengano forniti a società armatrici o agenzie 

marittime che ne facciano richiesta per la ricerca di personale da 

imbarcare 

   

 NON ACCONSENTE  

 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di Venezia 
Ufficio di Collocamento Gente di Mare 

 

    

(PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO) 

Ufficio Collocamento Gente di Mare e Movimento Ufficiali di Venezia 

Si attesta che il marittimo ………………………………………………………………………………… identificato a mezzo di libretto 

di navigazione  matr. n° ………………… cat. ……. (rilasciato da …………………………………………………………………………… 

in data ……………………….) è stato reso edotto sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ed è 

stato iscritto in data …………………………al turno generale dell’Ufficio di Collocamento Gente di Mare di Venezia.          

Qualifica di iscrizione …………………………………………………………………………… 

Motivo mancata iscrizione …………………………………………………..….…………… .............................................. 

firma addetto 



da compilare in duplice copia una per l’ufficio e l’altra per il marittimo 

 

 
REVISIONE SEMESTRALE 

 

Data ……………………… 

Timbro dell’Ufficio e Firma 
 

 

 

 

 

Data ……………………… 

Timbro dell’Ufficio e Firma 
 

Data ……………………… 

Timbro dell’Ufficio e Firma 
 

Data ……………………… 

Timbro dell’Ufficio e Firma 
 

 
 

AVVERTENZE 

Il titolare del presente tesserino ha l’obbligo di presentarsi semestralmente (ogni 6 mesi) a partire dalla 
data di iscrizione e comunque non prima di 7 giorni rispetto alla data di scadenza, munito di libretto di 
navigazione, presso l’Ufficio Collocamento Gente di Mare e Movimento Ufficiali di Venezia, allo scopo di 
dichiarare la permanenza del proprio stato di disoccupazione e far apporre il timbro di revisione.  
Nel caso in cui il marittimo titolare del presente attestato si avvia all’imbarco o assuma altra tipologia di 
occupazione tale da far cessare lo stato di disoccupazione, ha l’obbligo di riconsegnare l’attestato 
all’Ufficio Collocamento Gente di Mare e Movimento Ufficiali di Venezia.  
Qualora tale consegna non sia già avvenuta, il tesserino può essere ritirato anche dall’Ente erogatore 
dell’indennità di disoccupazione, il quale avrà cura di trasmetterlo all’Ufficio competente 
 

 
 

ATTESTATO DI ISCRIZIONE 
all’Ufficio di Collocamento Gente di Mare 

(non sostituisce il Libretto di Navigazione) 
 

COGNOME ____________________________________________________________________________________________ 

NOME ____________________________________________________________________________________________ 

NATO/A A ________________________________________________ IL _____________________________ 

MATRICOLA  N° ________________________________________________ CAT. _____________________________ 

COMPARTIMENTO ____________________________________________________________________________________________ 

ISCRIZIONE ALL’UFFICIO DI COLLOCAMENTO 

ISCRITTO IN DATA ________________________________________________ NUMERO _____________________________ 

QUALIFICA ____________________________________________________________________________________________ 

Il Direttore dell’Ufficio di Collocamento 

C.C. (CP) Sandy BALLIS 


