
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 
S.T.V. (CP) Annamaria PESAVENTO 



 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
  
Chi tratta i tuoi dati personali? 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
porto –Guardia Costiera con sede a Roma in 
Viale dell’Arte 16; è stato nominato un 
Responsabile della protezione dei dati 
raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-
cgcp@mit.gov.it  
 
Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i 
tuoi dati personali? 
Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali 
per svolgere adeguatamente le attività necessarie 
alla gestione del rapporto amministrativo a te 
riferito in qualità di amministrato o di utente o di 
potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo 
delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel 
quadro delle finalità amministrative. 
Rientrano tra le finalità amministrative tutti i 
compiti ed i servizi d’istituto attribuiti per legge alle 
articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle 
Capitanerie di porto - Guardia Costiera, quali il 
soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, 
la tutela dell’ambiente marino, il rilascio delle 
patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di 
mare, nonché l’adempimento di altri specifici 
obblighi di legge o contrattuali per l’acquisizione di 
beni e servizi. 
 
Come trattiamo i tuoi dati personali? 
I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare 
mediante operazioni o complessi di operazioni, 
manuali o mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati. 
I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del 
titolare e dai collaboratori nell’ambito delle 
rispettive funzioni ed in conformità con le 
istruzione ricevute sempre e solo nell’ambito delle 
finalità indicate nell’informativa, nonché da 
soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli 

obblighi di legge. 
 
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 
Tutti i dati personali sono conservati per il tempo 
strettamente funzionale alla gestione delle finalità 
del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la 
conservazione saranno cancellati decorsi i termini 
riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i 
termini di prescrizione. 
 
Quando e perché raccogliamo il tuo consenso 
anche per altre finalità? 
Quando è necessario, cioè quando il trattamento 
non è basato su un obbligo di legge, il titolare 
raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e 
separato. Ciò avviene per: 
∗ svolgere attività di comunicazione istituzionale; 
∗ rilevare la qualità dei servizi; 
∗ svolgere indagini statistiche. 
  
Con chi vengono condivisi i dati personali? 
I tuoi dati possono essere comunicati alle altre 
amministrazioni pubbliche che condividono con il 
titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto 
amministrativo o che abbiano l’obbligo di legge a 
ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi 
pubblicamente, se non nei casi previsti dagli 
obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa 
e non sono condivisi con privati a fini di marketing. 
 
Come garantiamo i tuoi diritti? 
Per l’esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al 
Responsabile della protezione dei dati personali 
inviando una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it 
allegando una copia di un documento di identità 
ed impiegando gli appositi moduli predisposto a 
tal fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite 
pec all’indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una 
comunicazione scritta indirizzata al titolare. 

 
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all’informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/privacy 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/privacy

