
Marca da Bollo da
€ 14,62

ALLA DIREZIONE MARITTIMA DI

Il/La sottoscritto/a» ai sensi del D.M. 30/11/2007, chiede di essere ammesso/a all'esame
per il conseguimento deirabilitazione di:

COPERTA

n Ufficiale di navigazione;
n Ufficiale di navigazione su navi che

compiono viaggi costieri;
n 1 ° Uff.le di coperta su navi di stazza > a
3000 GT;
a 1 ° Uff.le di coperta su navi di stazzi
compresa tra 500 e 3000 GT;
n Comune di guardia in coperta

MACCHINA

D Ufficiale di Macchina
n 1° Uff.le di Macchina su navi con apparato
motore principale > a 3000 kw;
n 1° Uff.le di macchina su navi con apparato
motore principale tra 750 e 3000 kw;
n Comune di guardia in macchina

che si terrà presso codesta Direzione Marittima nel mese di: 720

di essere esaminato secondo il programma di cui al: P.M. 17/12/2007

All'uopo, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n0 445, possono
derivargli da dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

DATIANAGRAFICI

GG MM

Cognome Nome Luogo di nascita Provincia di nascita Data di nascita

Iscritto nelie matricole della gerite di mare di prima categorìa del

Compartimento Numero dì matricola Titolo professionale posseduto

RESIDENZA

Indirizzo N° civico GAP, Comune di residenza Provincia di residenza

DOMICILIO (Indicare il recapito presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame se diverso dalla residenza)

Indirizzo N° civico C.A.P. Comune dì residenza Provìncia di residenza

R E C A P I T I

Telefono fisso Telefono mobile Indirizzo F.-mail

TITOLO DI STUDIO
n di aver conseguito il Diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo (indicare il titolo conseguito: Es:
Aspirante al comando di unità mercantili, perito per il trasporto marittimo, aspirante alla direzione di macchine di navi
mercantili, perito per gli apparati ed impianti marittimi, tecnico del mare, etc.) presso l'Istituto
Tecnico Nautico di nell'anno scolastico /
n di aver conseguito il Diploma di scuola secondaria di secondo grado presso

di nell'anno scolastico

CORSI E TITOLI
di aver effettuato con esito favorevole o essere in possesso dei seguenti corsi (indicare le voci che interessano):
n antincendio di base presso nell'anno ;
D antincendio avanzato presso nell'anno ;
n radar normale presso nell'anno ;
n radar A.R.P.A. presso nell'anno ;
n radar A.R.P.A. Bridge Team Work - Ricerca e salvataggio presso nelP anno ....
n sopravvivenza e salvataggio;
D (PSSR)sicurezza personale e responsabilità sociali;
n (MAMS) marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio;
n (GMDSS) Global Marittime Distress Safety System;
n (First Aid) Primo soccorso ;
n Primo soccorso elementare.
n Medicai Care

n di aver conseguito in data il titolo/qualifica professionale di



NAVIGAZIONE
Di aver effettuato alla data odierna un periodo utile complessivo in acque marittime previsto per il titolo richiesto

n Coperta
n Macchinapari a mesi e giorni di navigazione tutti in servizio di di cui in particolare:

C
O
P
E
R
T
A

n mesi ...

Q mesi ...

n mesi ...

e giorni

e giorni

e giorni

n mesi.... e giorni

D mesi.... e giorni

...di navigazione con compiti di cui alla Sez. a-II/1 del Codice STCW;
(Ufficiale di navigazione)

... di navigazione in servizio di coperta;
(Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri)

... di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza
> a 3000 GT;
( 1° Ufficiale di coperta su navi di stazza > a 3000 GT)

...di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT;
(1° Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT)

. . .di navigazione con compiti di cui alla Sez. A-II/4 del Codice STCW;
(Comune di guardia in coperta)

M
A
C
C
H

N
A

n mesi .... e giorni.... di navigazione con compiti di cui alla Sez. A-III/1 del Codice STCW;
( Ufficiale di Macchina)

n mesi .... e giorni .... di navigazione come responsabile di macchina su navi con apparato motore > a 3000 kw
- compiti di cui alla Sez. A-III/2 del Codice STCW - ;

( 1° Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale > a 3000 GT)
n mesi .... e giorni .... di navigazione in qualità di 1 ° Ufficiale su navi con apparato motore fino a 3000 kw;

( 1° Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 kw)
n mesi.... e giorni .... di navigazione con compiti di cui alla Sez. A-III/4 del Codice STCW;

(Comune di guardia in macchina)
di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo di tre anni di reclusione, o per
contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione (art. 238 4°comma Regolamento Codice della Navigazione);
n chiede altresì LA RISERVA di cui alla circolare "gente di mare" serie Vili n° 17 prot. 963 del 17 dicembre 2008 per
mancanza di:
D di essere in possesso del libretto di addestramento così come previsto dal Decreto Dirigenziale in data 30.12.2004

(per Ufficiale di Navigazione/Ufficiale di Macchina/Ufficiale di navigazione del diporto) e Decreto Dirigenziale in data
31.12.2004 (per Comune di guardia in coperta e comune di macchina).

A L L E G A
n Bolletta Doganale nc del , regolarmente registrata presso l'Autorità marittima

che ha rilasciato l'Ordine d'Introito, attestante il pagamento della Tassa d'Esame di
n€ l , 94
n € 2,58

n copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, in quanto la firma del dichiarante
non è stata apposta in presenza del funzionario incaricato della ricezione.

n Altra eventuale documentazione:
NOTA INFORMATIVA D. L.vo 196/2003

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali.

Sottoscrivendo la presente il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili
per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell'ari. 76 del D.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le
falsità degli atti e l'uso di dati falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti in conformità al Codice
Penale ed alle leggi speciali in materia, afferma, sotto la sua personale responsabilità che, quanto dichiarato nello
stampato, corrisponde a verità.

, data / / II richiedente/dichiarante

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Si attesta che la sottoscrizione dì cui sopra è stata apposta in data / / dal Sig,

alla presenza del sottoscritto.

Nota: Giusta art, 76 D.P.R, 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli arti, P«so <(i atti falsi ovvero l'esibizione di m atto contenente dati non più rispondenti a verità
nei casi previsti dal suddetto testo, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia. Ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina
ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercìzio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione o arte.



ALLA DIREZIONE MAJRJTTftlA DI: ;sE$siGN»m- • 20

Il/La sottoscritto/a, chiede di essere ammesso/a all'esame i

All'uopo, consapevofedelte coasegueoze derivanti da dichiarazioni mendaci (ai , n° 445),

DATI ANAGEAfiei

Copwme Nome Luogo di nascita Provincia di nascita
/ /19
Data di nascita

.Iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria del

Compartimento marittimo M«M»4inMtiic0ìa ! qualifica Titolo professionale posseduto
RESIDENZA

IndtràO N° civico C.A.P, Comune dì residenza Provincia
DOMICILIO (Recapito presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame se diverso dalla residenza)

Indirizzo N* civico C.A.P. Comune di residenza Provincia
R E C A P I T I

Telefono fisso Telefono mobile Indirizzo E-mail

CORSI E TITOLI
di aver effettuato con esito favorevole o essere in possesso dei seguenti corsi (indicare le voci che interessano):
[] antincendio avanzato presso nell'anno ;
[] Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) presso nell'anno ;
[] primo soccorso (First Aid) presso nell'anno ;
[] di aver conseguito in data / / il titolo professionale di UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO;

NAVIGAZIONE

Di aver effettuato alla data odierna un periodo utile complessivo in acque marittime previsto per il titolo richiesto (con il titolo di
Ufficiale di Navigazione del Diporto) pari a mesi e giorni di navigazione di cui in particolare:

[] mesi e giorni con navigazione internazionale breve (vistata dall'autorità marittima o consolare).
D chiede altresì LA RISERVA di cui alla circolare "gente di mare" serie Vili n° 17 prot. 963 del 17 dicembre 2008 per mancanza di:

di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo di tre anni di reclusione» o per contrabbando,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art, 238
4°comraa Regolamento Codice della Navigazione); . _ •

A L L E G A
[] Bolletta Doganale n° del

d'Introito, attestante il pagamento della Tassa d'Esame di 1,94 €
regolarmente registrata presso l'Autorità marittima che ha rilasciato l'Ordine

[] copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, in quanto la firma del dichiarante non è stata
apposta in presenza del funzionario incaricato della ricezione.

[] copia fotostatica del libretto di navigazione per la navigazione effettuata con bandiera estera.
[] Altra eventuale documentazione:

NOTA '«FORMATIVA D. Lvra 196/2003
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati

personali. Sottoscrivendo la presente il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili per il
conseguimento delle finalità della presente istanza.

, data / / II richiedente/dichiarante

PARTE RISERVATA ALt
Si attesta che
Sig,/ra___

stata apposta alla preispeteaéllsofiteseritodal /dalla
„ . . „ , : ' ' :' •;. in data / /

Nota: Giwrfa art, 76 O.P.R, 44&fiQ00 le itchiarazioni mendaci, la fiilsità negi ajfiyt'gìo di atti ftJsi ovvero i

Penale e
ufficio o Tatti

«li in materia. Owiteati sopra indicati siano commessi
all'esercizio di una professione o «te, il giudice,

Marca da bollo da
€ 14,62



ALLA DIREZIONE MARITTIMA 01: SESSIONE-»!:, 20

Il/La sottoscritto/a, chiede di essere ammesso/a all'esame peiJl itonseguimentó del tìtolo professionale DEL DIPORTO $;
. UFFICIALE PI MKÈJCftaONBUBi. DIPORTO

All'uopo, consapevole delle consegwtwe derivanti da dlchiaimiOBÌ Mendaci (ai sensid01t*articoio 76 dèlD,R*^, 28/125000»»° 445),
, D I C H I A R A • " • „ . • • - - ' " ' - '

DATIANAGRAFICI
/ 719

Cognome Nome Luogo di nascite Provincia di nascita Data di nascita
Iscrìtto nelle matricole della gente di mare di prima categoria del

Compartimento marittimo Nomerò di matricola qualifica Tìtolo professionale posseduto
RESIDENZA

Indirizzo W civico CAP, Comune di residenza Provincia

DOMICILIO (Recapito presse il quale si desidera riceverete comunicazioni relative all'esame se diverso dalla residenza)

Indirizzo N° cìvico C.A.P. Comune di residenza Provìncia
R I C A P I T I

Telefono fisso TeWbno.mobile Indirizzo E-mail

TITOLO DI STUDIO
di aver conseguito il Diploma di scuola secondaria di secondo grado presso ..
di nell'anno scolastico 7

CORSI E TITOLI
di aver effettuato con esito favorevole o essere in possesso dei seguenti corsi (indicare le voci che interessano):
[] antincendio base presso nell'anno ;
[] sopravvivenza e salvataggio presso nell'anno ;
[] sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR) presso nell'anno ;
f] marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso nell'anno
[] Global Maritime Di stress Safety System (GMDSS) presso nell'anno
[] radar normale presso nell'anno ;
[] primo soccorso elementare presso nell'anno ;

Di aver effettuato alla data odierna un periodo utile complessivo in acque marittime previsto per il titolo richiesto pari a mesi
e giorni di navigazione di cui in particolare:

[] mesi e giorni con la qualifica di Allievo U.N.D. o mozzo (riportata sul "Libretto di addestramento per allievi U.N.D.");

di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo di tre anni di reclusione, o per contrabbando,
ttuffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 238
4°comma Regolamento Codice della Navigazione); ,

A L L E G A
— i.-m-i-LL." 1 ̂  i- -,_, .-, ^u, -..L-JJ-.. - ' • • .- - • 1 , 1—...i.

, regolarmente registrata presso l'Autorità marittima che ha rilasciato l'Ordine[] Bolletta Doganale n° del 7 7
d'Introito, attestante il pagamento della Tassa d'Esame di 1,94 €

[] copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, in quanto la firma del dichiarante non è stata
apposta in presenza del funzionario incaricato della ricezione.

[] copia fotostatica del libretto di navigazione per la navigazione effettuata con bandiera estera.
[] copia fotostatica del libretto di addestramento.

NOTA INFORMATIVA D, JUvo 19&20Q3
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati

personali. Sottoscrivendo la presente il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili per il
conseguimento delle finalità della presente istanza.

, data 7 7 II richiedente/dichiarante

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
Si
Sig./ra

stata apposta alla presenza del sottoscritto dal /dalla
/ / -,;.; •'

Noto: Otoste art; 7€ D.P.E. 445®OWtedtchis«tóe»i mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esiWzJeps

Penale e
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione

o arte.

Marca da bollo da
€ 14,62



ALLA DIREZIONE MARITTIMA Bit SESSIONI DI: 20

Il/La sottoscritto/a, chieste di essere ammesso/a all'esame per 1 inseguimento del titolo profes$iona(e;OEl̂ ^IPOR|'O di:
UFFICIALE DI MACCHMA DEL DIPOll'O

All'uopo, consapevole dette conseguenze derivatttfcdà dSiwaziani mendaci (ai setosi deif!artìeeie 16 dellBtJMfc 28/12S000, n° 445),
DICHIARA

DATI ANAGRAFICI
719

Cognome Nome Luogo di nascita Provìncia eli nascita Data di nascita
iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria del

Numero di matricola qualifica

RESIDENZA

Indirizzo N° civico CAP, Comune di residenza Provincia

DOMICILIO (Recapito presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative all'esame se diverso dalla residenza)

Indirizzo CAP. Comune di residenza Provìncia

R E C A P I T I

Telefono fìsso Telefono mobile , Indirizzo E-mail

TITOLO DI STUDIO
[] di aver conseguito il Diploma di scuola secondaria di secondo grado presso
di nell'anno scolastico /

CORSI E TITOLI
di aver effettuato con esito favorevole o essere in possesso dei seguenti corsi (indicare le voci che interessano):
[] antincendio base presso nell'anno ;
[] sopravvivenza e salvataggio presso nell'anno ;
[] sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR) presso nell'anno ;
[] marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso nell'anno
[] primo soccorso elementare presso nell'anno ;

NAVIGAZIONI

Di aver effettuato alla data odierna un periodo utile complessivo in acque marittime previsto per il titolo richiesto pari a mesi
e giorni di navigazione di cui in particolare:

[] mesi e giorni con la qualifica di Allievo U.M.D. o giovanotto di macchina o mozzo (riportata sul "Libretto di
addestramento per allievi U.M.D.");

dì non essere stato condannato per un delitto punìbile con pena non inferiore nel minimo di tre anni di reclusione» o per contrabbando,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 238
4°comma Regolamento Codice della Navigazione);

A L L E G A
del[] Bolletta Doganale n°

d'Introito, attestante il pagamento della Tassa d'Esame di 1,94 €
, regolarmente registrata presso l'Autorità marittima che ha rilasciato l'Ordine

[] copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, in quanto la firma del dichiarante non è stata
apposta in presenza del funzionario incaricato della ricezione.

[] copia fotostatica del libretto di navigazione per la navigazione effettuata con bandiera estera.
[] copia fotostatica del libretto di addestramento.

NOTA INFORMATIVA D. L.VO
1 dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati

personali. Sottoscrivendo la presente il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili per il
conseguimento delle finalità della presente istanza.

, data / / II richiedente/dichiarante

,FAHtE RISERVATA
Si attesto càe la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta alia presenza del sottoscritto dal /dalla

/ /

Note: Giusta art. 76 D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione
di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto testo, sono putiti ai semi del Codice
Penale e dalle Leggi special i in materia. Ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
officio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o atte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. ,__ '

Marca da bollo da
€ 14,62



ALLA DIREZIONE MARITTIMA DI: assiepi M: 20

Il/La sottoscritto/a» chiede di essere ammesso/a all'esame per il conseguimento del tìtolo proftssiotìateJDEL DIPORTO di;
CAPITANO DI MACCHIA DEL DBWKTO

All'uopo, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci (ai sensi dell'artìcolo 76 delJD j*.R, 28/12/2000, ti0 445),
• • • . " ' . - - : DICHIARA . — . ' . . . -: " • - . . . - ' : - . - . . . r-.- -, ^ V -

DATI ANAGRAMC1
719

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita
Iscrìtto nelle matricole della gente di mare di prima categoria del

Compartimento marittimo Numero ài matricola qualìfica Titolo professionale posseduto

RESIDENZA

Indirizzo N° civico C.A.E Comune di residenza Provincia
DOMICILIO (Recapito presso il quale si desidera ricevere te comunicazioni relative all'esame se diverso dalla residenza)

Indirizzo N° civico C.A.P, Comune di residenza Provincia
R E C A P I T I

Telefono fisso Telefono mobile Indirizzo E-mail

CORSI I TITOLI
di aver effettuato con esito favorevole o essere in possesso dei seguenti corsi (indicare le voci che interessano):
[] antincendio avanzato presso nell'anno ;
[] primo soccorso (First Aid) presso nell'anno ;
[] di aver conseguito in data / / il titolo professionale di UFFICIALE DI MACCHINA DEL DIPORTO;

Di aver effettuato alla data odierna un periodo utile complessivo in acque marittime previsto per il titolo richiesto (con il titolo di
Ufficiale di Macchina del Diporto) pari a mesi e giorni di navigazione.
a chiede altresì LA RISERVA di cui alla circolare "gente di mare" serie Vili n° 17 prot. 963 del 17 dicembre 2008 per mancanza di:

di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo di tre anni di reclusione, o per contrabbando,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per on delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 238
40coinma Regolamento Codice della Navigazione);

A L L E G A
[] Bolletta Doganale n° del / / , regolarmente registrata presso l'Autorità marittima che ha rilasciato l'Ordine

d'Introito, attestante il pagamento della Tassa d'Esame di 1,94 €
[] copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, in quanto la firma del dichiarante non è stata

apposta in presenza del funzionario incaricato della ricezione.
[] copia fotostatica del libretto di navigazione per la navigazione effettuata con bandiera estera.
[] Altra eventuale documentazione:

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali. Sottoscrivendo la presente il candidato acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili per il
conseguimento delle finalità della presente istanza.

, data / / II richiedente/dichiarante

PARTE RISERVATA ALLWMCI0
Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta alla presenza del sottoscritto dal /dall
Sig./ra ' . . . . . ^ ; ' . . . . - . ; , . . . ;'y ;.''''., in.data /',...:.,,.,. /

Marca da bollo da
_ „ .. €14,62

Seta: Giuste art, %D^R.44500(K)tedichiàrazJOBriBwM^1aM^^ "

Penale e dalle Leggi speciali in materia. Ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione ali 'esercizio di una professione o atte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.


