Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Alla Capitaneria di Porto di La Spezia

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI

Cognome

A

FOTO
TESSERA

Nome

Comune di Nascita

Nazionalità

Comune di Residenza

Provincia

Data di nascita

Solo per i casi B, C, D.
La fototessera non è
richiesta
per
la
convalida della patente
e per il cambio di
residenza

Codice Fiscale
Dichiaro che la foto
riproduce il sottoscritto

Via / Piazza

N° civico

Tel.

FIRMA

CHIEDE
L’ammissione agli esami per il conseguimento della Patente Nautica indicata al successivo quadro F.
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:

B

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008;
b) di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima Patente;
c) di essere in possesso della Patente Nautica n°………………….rilasciata da………………………………………..in data……………….
per il Comando e la condotta di unità da diporto a ……………………………….per la navigazione…………………………….allegata.

C

Il rilascio della Patente nautica senza esame indicata al successivo quadro F.

D

La sostituzione / duplicato della Patente nautica n°……….…………..rilasciata in data…….. ……………….da codesto

E

Ufficio indicata al successivo quadro F, a seguito del deterioramento / smarrimento / distruzione del documento di cui all’unita
denuncia presentata all’Autorità di P.S. (cancellare ciò che non interessa)

La convalida/il cambio di residenza della Patente Nautica n°……………...……rilasciata in
data……………………………..da codesto Ufficio per la
navigazione indicata al successivo quadro F.

PARTElaRISERVATA
ALL’UFFICIO
Navigazione per la quale si richiede
Patente Nautica
(barrare le caselle che interessano)
ENTRO LE 12 MIGLIA

F

LIMITATA A MOTORE

SENZA LIMITI DALLA COSTA

A MOTORE, A VELA O MISTA

PER NAVE
CAT.

“C”

DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008.
Ai sensi della normativa vigente ((D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) si autorizza la trattazione dei dati sopra indicati
esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.
DATA_______________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI __________________________________
Si attesta che il Sig……………………………………………..,sopra generalizzato ,ha presentato a questo Ufficio la richiesta di ammissione
agli esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione di cui al quadro F
Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato domanda, purchè a bordo vi
sia presente una persona munita di regolare patente nautica, conseguita da almeno tre anni, per un periodo di mesi sei a decorrere dal ……………………….
TIMBRO E FIRMA _________________________________.

DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA PATENTE NAUTICA
Si attesta che al Sig. ………………………………………………………..sopra generalizzato in data……………………………..è stata rilasciata
la patente nautica n° …………………………….per la navigazione di cui al quadro F.
Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di giorni 30 a decorrere dal…………………………….
TIMBRO E FIRMA ___________________________________

.

