DOCUMENTAZIONE PER CONSEGUIMENTO
PATENTE NAUTICA
FIRMARE:





Domanda di ammissione esame (MODELLO G)
Delega alla ns. Scuola per gestione documentazione
Dichiarazione di disponibilità
Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 DPR 28.12.00 N° 445 ( carichi pendenti)



Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con residenza attuale



Fotocopia codice fiscale



Certificato Medico per Patente Nautica con 1 marca da bollo da € 16,00 e con 1
foto PRESSO AUSL* (DI RESIDENZA) o USMAF **di La Spezia

*Prestazioni prenotabili presso sportelli cup, farmacie, call center telefonico
**Prestazioni prenotabili al numero 0187-564186 tutti i giorni dalle 09.00 alle
14.00 e al sabato dalle 09.00 alle 12.00


n° 4 foto (è già inclusa quella da applicare sul Cert. Medico)



Fotocopia della eventuale Patente Nautica di cui si è in possesso in corso di valildita’- IN QUESTO CASO SI TRATTERA’ DI ESAME INTEGRATIVO; sarà importante quindi completare anche la parte del modello G che richiede gli estremi di questa patente – l’originale della medesima dovrà essere consegnata all’Ufficiale il giorno dell’esame)


-altre 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00



Attestazione del VERSAMENTO DA € 25,00 su c/c 8482 intestato a Tesoreria Prov.le del-

(oltre quella necessaria per il certificato medico)

la Stato di Ravenna – causale CAPO XV capitolo 3570


Attestazione del VERSAMENTO DA € 20,00 c/c 8482 intestato a Tesoreria Prov.le della
Stato di Ravenna – causale Diritto di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nauticaart. 64 DL 8/7/05 n. 171



Attestazione del VERSAMENTO DA € 1,65 su c/c 8482 intestato a Tesoreria Provinciale
dello stato di Ravenna – causale CAPO X CAPITOLO 2385 CEED PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO –PAGAMENTO STAMAPATO PATENTE NAUTICA

NAVIGANDO SCUOLA NAUTICA
Autorizzazione n°126 del 16/03/2015
della Provincia di Modena
Via Don E.Monari, 5 – 41122 Modena

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Alla CAPITANERIA di PORTO di RAVENNA

Marca da bollo
€ 16,00

Via Teseo Guerra, 15 – Porto Corsini (RA)

Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni
Cognome:

FOTO
TESSERA

Nome:
Comune di nascita:

A

(solo per i casi B, C e D.
La foto tessera non è prevista
per la convalida della patente e
per il cambio di residenza)

NAZIONALITA’:

Data di nascita:
Comune di residenza – CAP – Prov:
Via / Piazza – N° civico:
Telefono

Dichiaro che la foto riproduce
il sottoscritto
FIRMA

E-mail

CHIEDE
B

C

L’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica indicata al successivo quadro F.

……………………………….

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.37 del Decreto n° 146 del 29/07/2008;
2. di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima patente;
3. di essere in possesso della patente nautica n. __________________rilasciata in data__________da ____________ .per il comando e la
condotta di unità da diporto a___________________________per la navigazione ______________ allegata.

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

La sostituzione/ duplicato
D

E

della patente nautica n°………………rilasciata in data…………… da Codesto Ufficio indicata al
successivo quadro F, a seguito di deterioramento del documento / smarrimento – distruzione del documento di cui all’unita denuncia presentata
all’Autorità di P.S. (Cancellare ciò che non interessa)

La convalida /cambio residenza della patente nautica n° ____________________

rilasciata in data _______________ da Codesto

Ufficio per la navigazione indicata al successivo quadro F.

Navigazione per la quale si richiede la patente: (barrare le caselle che interessano)

ENTRO le 12 MIGLIA



F





SENZA LIMITI dalla costa

LIMITATA A MOTORE

 a MOTORE, a VELA o MISTA

 Per NAVE

 Cat. “C”

DICHIARAsottolapropriaresponsabilitàdiessereconsapevoledellesanzionipenaliprevistedall’art.76delD.P.R.28.12.00N°445perleipotesidifalsità
inattiedichiarazionimendacicheidatisopraindicativerrannotrattatiinbaseallaNormativavigenteesclusivamenteperfinalitàconnessealconseguente
procedimento.
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008.

Data a ____________________________________

FIRMA del DICHIARANTE…………………………………………………………….

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA
A) 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 ..…………………a………………………….
Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato la domanda, purché a
bordo vi sia presente una persona munita di regolare patente nautica, conseguita da almeno tre anni, per un periodo di mesi tre a
decorrere dal…………………………………
Timbro e firma……………………
DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA PATENTE NAUTICA
Si attesta che il Sig. __________________________________________ sopra generalizzato, in data___________________________
è stata rilasciata la patente nautica n. _______________________ per la di cui al quadro F.
Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di gg. 30 a decorrere dal ________________________
Timbro e firma…………………………………………….

NAVIGANDO SCUOLA NAUTICA
Autorizzazione n°126 del 16/03/2015
della Provincia di Modena
Via Don E.Monari, 5 – 41122 Modena

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
AI FINI DEL RILASCIO/ RINNOVO DELLA PATENTE NAUTICA
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)
Il sottoscritto _________________________, nato a ______________(____) il
___________________ e residente a ________________________________ (____) in
Via ________________________ n° ______________, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445,
DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 37 del D.M. 29 Luglio 2008
n°146, ed in particolare:
A) Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
B) Di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956 n°1423 (Misure di prevenzione nei
confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), come
sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n°327, (Norme in materia di misure di
prevenzione personali) e dalla legge 31 maggio 1965 n°575 (Disposizioni contro
la mafia);
C) Di non essere stato condannato ad una pena detentiva uguale o superiore a 3
(tre) anni;
D) Di non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22
dicembre 1975 n°685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), e
successive modificazioni e del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 e successive
modificazioni (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope) o di non aver riportato condanne per uno dei reati previsti dalla
legge 28 febbraio 1990 n°39 e successive modificazioni (norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio
dello stato. Disposizioni in materia di asilo), nonché dal D.P.R. 23 gennaio 1973
n°43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
E) di aver riportato condanne di cui alle precedenti lettere C) e D), ma di aver
beneficiato della riabilitazione.
Barrare le caselle che interessano:
A), B) e C) per quanto riguarda le patenti nautiche entro le 12 miglia di distanza dalla costa
A), B), C) e D) nel caso di patente nautica senza limiti di distanza dalla costa o nave da diporto
Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Modena lì, ____________________
IL DICHIARANTE

NAVIGANDO SCUOLA NAUTICA
Autorizzazione n°126 del 16/03/2015
della Provincia di Modena
Via Don E.Monari, 5 – 41122 Modena

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Ufficio Patenti Nautiche
48100 RAVENNA

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’
Il sottoscritto
Nato a
Il
Residente in
Via – n°
Tel.______________cell.______________
(e-mail eventuale)_________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dall’
Art. 76 T.U. sulle documentazioni amministrative approvate con D.P.R. n°445/ 2000

DICHIARA
di rendersi disponibile a sostenere l’esame per il conseguimento della seguente patente nautica:

ENTRO LE 12 MIGLIA DI DISTANZA DALLA COSTA
SENZA ALCUN LIMITE DI DISTANZA DALLA COSTA
PER IL COMANDO LIMITATO ALLE SOLE UNITA’ A MOTORE
NAVE DA DIPORTO

Assente il

Respinto il

NOTE: ____________________________________________________

(Il sottoscritto)

NAVIGANDO SCUOLA NAUTICA
Autorizzazione n°126 del 16/03/2015
della Provincia di Modena
Via Don E.Monari, 5 – 41122 Modena

Io sottoscritto
Nato a
il
Residente in – Prov.
Via

in relazione all’istanza presentata in data__________________ allo scopo di sostenere gli esami
per il conseguimento della abilitazione alla condotta di :
ENTRO 12 miglia

SENZA LIMITI DI DISTANZA DALLA COSTA
SOLO PER UNITA’ A MOTORE
DELEGO
Con ampio ed integrale mandato la scuola nautica TST SOLDATI SRL a sottoscrivere a mio
nome e nel mio esclusivo interesse la dichiarazione di disponibilità e al ritiro della patente .
_____________________, lì ________________

IN FEDE
______________________________

