CAPITANERIA DI PORTO VIBO VALENTIA MARINA

Allegato 1
DICHIARAZIONE PER UTILIZZO UNITA’ DA DIPORTO
l
nat

Sottoscritt

cod. fisc.

a

prov.

e residente in

prov.

tel.

cell.

il

via

n.

e-mail

in qualità di proprietario/possessore/ utilizzatore dell’unità da diporto
a conoscenza delle sanzioni previste dalla Iegge in caso di dichiarazioni false:

DICHIARA
di essere proprietario della suddetta unità da diporto;
che il proprietario dell’ unità è il/la Sig./ra
• di

essere

in

possesso

della patente nautica n°
/
rilasciata
da/dalla
il
, ed in corso di validità;
• di assumere il comando dell’unità da diporto e, con esso, anche ogni responsabilità penale, civile
e amministrativa per quanto potrebbe derivare durante Io svolgimento della prova pratica
deII’odierna sessione d’esami per il conseguimento della patente nautica;
• di aver messo a disposizione il MEZZO nautico a titolo:
O amichevole;
O a titolo oneroso, in quanto l’unità è autorizzata ad essere impiegata ai fini commerciali;
ai seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.
DICHIARA
Altresì che:
• l’unità è in regola con la vigente normativa;
• ha copertura assicurativa in corso di validità per tutte le persone trasportate e che includa anche la
copertura dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività d’esame;
• manleva l’autorità marittima, l’esaminatore e la commissione d’esame da qualsiasi responsabilità
civile, penale ed amministrativa connessa all’utilizzo del mezzo, anche indirettamente.
Si acconsente al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, per il
conseguimento delle finalità della presente istanza.

, li

/_
firma per esteso e leggibile del richiedente)

N.B. in caso di inoltro della domanda tramite terzi o tramite il servizio postale, al presente modulo va allegata una fotocopia del documento di
identità in corso di validità del richiedente (art. 38 D.P.R. 445 28/12/2000 n. 445)

Spazio riservato all’ufficio
Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000 n. 445, il richiedente:
ha firmato in mia presenza.
ha allegato copia del documento di identità che sarà conservato agli atti.
(l’incaricato)

