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A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI
A tutte le Capitanerie di Porto
LORO SEDI
E, p.c.:
Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di porto - Reparto VI
SEDE
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USCITA

Classificazione:

:('+

CIRCOLARE N.
TITOLO: GENTE DI MARE
SERIE: X 111
Oggetto: PR- STW- 02- Circolare Unica n. 17 del17 /12/2008- Banca dati
e convalida dei certificati adeguati
In relazione a quanto richiesto via pec con nota n. 88946 del 15/10/2013 di codesto
Comando Generale sda presente quanto segue.
In relazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 136 che ha
abrogato il DM 141/2008 concernente le modalità di rinnovo dei certificati marittimi italiani, gli
attestati di addestramento richiesti dalla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata sono
inseriti nel modello riepilogativo degli addestramenti conseguiti dal marittimo.
Il punto 6 dell'allegato IV al Decreto Legislativo 136/2011 stabilisce che gli attestati di
addestramento sono conformi al modello riepilogativo ed hanno validità quinquennale e si
rinnovano con i prescritti 12 mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza del
certificato adeguato.
Tale modello riporta anche gli addestramenti MAMS e MABEV pertanto gli stessi secondo
quanto riportato nel punto 6 del Decreto Legislativo 136/2011 sopra riportato sono soggetti al
rinnovo con le stesse modalità richieste per il certificato IMO.
Pertanto così come avviene per il certificato IMO gli attestati possono essere rinnovati tre
mesi precedenti o successivi la scadenza degli stessi.
Si prega di accusare ricevuta con assic~razione di adempimento.
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