
                                                                                                        Alla Capitaneria di Porto di Napoli 

                                                                                                                           Sezione Gente di Mare  

                                                                                                                                        Molo Pisacane 

                                                                                                                                          80133 Napoli 

 

Oggetto:  Istanza di rilascio del certificato adeguato secondo le disposizioni della Convenzione 

Internazionale sugli standard di abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi ( STCW  78 e 

successive modifiche ). 
 

 

Il sottoscritto___________________________________nato/a  a _________________________  
 

Provincia di____________________ il ___________________e residente a _______________________ 

 

In Via/Piazza _____________________________________________________  n° _________________ 

 

Matricola ________________________________ telefono _____________________________________ 

 

 

 

 

                                                                   CHIEDE 

 

 IL rilascio del Certificato adeguato di seguito contrassegnato,  

  

COPERTA MACCHINA 

 

� a)  Ufficiale di Navigazione 

� b)  Ufficiale di Navigazione costiera 

� c)  1° Ufficiale navi superiore a 3000 GT 

� d)  1° Ufficiale navi tra 500 e 3000 GT 

� e)  Comandante navi superiore a 3000 GT 

� f)  Comandante navi tra 500 e 3000 GT  

� g)  Comandante  navigazione costiera 

� h)  Comune di guardia in coperta 

 

 

 

� a)  Ufficiale di macchina 

� b)  1°Ufficiale navi superiore a 3000 Kw 

� c)  1°Ufficiale navi tra 750 e 3000 Kw 

� d)  Direttore navi superiore a 3000 Kw 

� e)  Direttore navi tra 750 e 3000 Kw 

� f)  Comune di guardia in macchina 

 

 

 LIMITAZIONI : 

 

     V/1 Senza limitazioni per navi chimichiere, gasiere, petroliere. 

     V/2 Senza limitazioni per navi passeggeri Ro-Ro . 

     V/3 Senza limitazioni per navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro . 

 

DICHIARA 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi, l’esibizione di un atto 

contenente dati non rispondenti a verità e l’uso dei medesimi sono puniti ai sensi del Codice Penale 

e delle Leggi Speciali in materia e che potrà incorrere nella decadenza dai titoli e/o benefici 

eventualmente conseguiti con la presente dichiarazione, di aver frequentato i seguenti corsi di 

formazione: 

                   P.S.S.R. 

                   ANTINCENDIO DI BASE   



                   ANTINCENDIO AVANZATO   

                   SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO  

                   M.A.M.S.   

                   M.A.B.E.V.   

                   PRIMO SOCCORSO ELEMENTARE   

                   PRIMO SOCCORSO SANITARIO ( FIRST AID )  

                   ASSISTENZA MEDICA ( MEDICAL CARE )   

                   RADAR OSSERVATORE NORMALE   

                   RADAR ARPA   

                   RADAR ARPA BTW SAR  

                   G.M.D.S.S.   

                   CORSO DI SICUREZZA PETROLIERE   

                   CORSO DI SICUREZZA CHIMICHIERA   

                   CORSO DI SICUREZZA GASIERA  

                   FAMILIARIZZAZIONE NAVI CISTERNA   

                   CERTIFICATO PER NAVI PASSEGGERI RO-RO   

                   CERTIFICATO PER NAVI PASSEGGERI DIVERSE DA RO-RO 

 

 

Di essere in possesso della seguente abilitazione STCW___________________________________ 

 

 

Di aver svolto il seguente periodo di navigazione 

 

•   Mesi _____________ con la qualifica ____________________ 

•   Mesi _____________ con la qualifica ____________________ 

•   Mesi _____________ con la qualifica ____________________ 

 

 

 

Allego alla presente : 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Fotocopie ed originali di tutti i corsi STCW’95; 

- Fotocopia documento attestante visita biennale in corso di validità; 

- N°1 foto formato tessera; 

- N°3 marche da bollo da euro 14,62; 

 

- Libretto di navigazione : 

1) Fotocopia 1ª pagina libretto;  

2) Fotocopia  pagina libretto dov’è riportato il titolo IMO; 

3) Fotocopie delle pagine degli imbarchi attestanti periodo o più periodi pari  ad un anno di 

navigazione negli ultimi cinque anni. 

 

 

Napoli, lì ______________ 

 

                                                                                                                 Firma del richiedente 

 

 

                                                                                                          __________________________  

 


