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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE 

Tel: 0884 708791 - Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it 

 
SESSIONE D’ESAME DEL 14 SETTEMBRE 2022 

 
 
I sottoelencati candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

sono invitati a presentarsi, entro le ore 09.00 del 14/09/2022, presso l’ufficio patenti 

nautiche di questo Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste: 

 
 

CANDIDATO CLASSE TIPO DI ABILITAZIONE TIPO PROVA 

GIUVA Marco 1989 Entro 12 miglia – solo 
motore 

Scritta 

RECCHIA Alessandra 2004 Senza limiti dalla costa – 
solo motore 

Scritta 

SCHIAVONE 
Giuseppe 

1990 Senza limiti dalla costa – 
solo motore 

Scritta 

 

 

Le modalità di svolgimento delle prove sono disciplinate con Decreto N° 323 del 

10/08/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pertanto, i 

candidati, per poter essere ammessi alle relative prove, dovranno attenersi alle relative 

disposizioni.  

 

Si specifica, inoltre, che anche per lo svolgimento della prova scritta entro 12 miglia dalla 

costa, quale condizione di ammissibilità, il candidato è tenuto a presentarsi all’esame 

munito della carta 5/D pubblicata dall’Istituto Idrografico della Marina, priva di alterazioni o 

segni di precedenti esercitazioni e del materiale necessario a svolgere gli esercizi (matita, 

compasso e squadrette).   

 
 
 
Vieste, 18/08/2022 
 

                    IL COMANDANTE 
T. V. (CP) Dario Angelo INCALCATERRA 

 

 

mailto:cp-vieste@pec.mit.gov.it
mailto:ucvieste@mit.gov.it


Pagina 2 di 2 

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 E SS.MM.II. 

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA 
La pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 

n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 

alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e 

dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 

la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati 

sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti 

in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 


		2022-08-18T09:12:04+0200




