
 
Alla CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI                                                                    Apporre 

Marca da 
Bollo da  
Euro 14,62 

             SEZIONE GENTE  DI MARE 
                  Piazzale Carlo Pisacane 
                   8 0 1 3 3 – N A P O L I  
 
 
 
Oggetto: Istanza per il rilascio della qualifica I.M.O. del Diporto  
 
Il sottoscritto__________________________________nato a _____________il______________ 

residente in __________________prov.(____) alla via___________________________________ 

iscritto  nella  prima  categoria  della  Gente di  Mare del  Compartimento  Marittimo di  Napoli  al 

numero di matricola__________________, telefono ____________________________________, 
 

CHIEDE 

 

il rilascio del certificato in oggetto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 121 del 10/05/2005; all’uopo, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, produce 
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia ex art.76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
COPERTA        MACCHINA
 Comandante del Diporto       Direttore di Macchina del Diporto                          
 Capitano del Diporto       Capitano di Macchina del Diporto                           
 Ufficiale  di Navigazione del Diporto     Ufficiale di Macchina del Diporto                           

 
 

DICHIARO 
 
 

di essere in possesso di Certificato n ۠°____________emesso in data__________da_________________e  
rilasciato  secondo le  disposizioni  della Convenzione  Internazionale  sugli  Standards di Addestramento, 
Abilitazione e Tenuta della Guardia per i Marittimi ( S.T.C.W. 1995 ), relativo a: 
 
 
 
COPERTA        MACCHINA 
 Comandante ( I, II o  III Classe )      Direttore di Macchina ( I o II Classe ) 
 Capitano    ( I, o II Classe )                                                       Capitano di Macchina ( I o II Classe )                    
 Ufficiale di navigazione ( I o II Classe )     Ufficiale di Macchina 
                                          
 



   
ALLEGO ALLA PRESENTE 
 
 

1. 0,71 € per il pagamento stampato; 
2. libretto di navigazione: 

• fotocopia della prima pagina, 
• fotocopia della pagina dove è registrato il titolo IMO, 
• fotocopie delle pagine di imbarco attestante la navigazione  effettuata di almeno un anno negli 

ultimi cinque anni; 
3. fotocopia del certificato visita biennale in corso di validità; 
4. originali e fotocopie di tutti i corsi STCW’95; 
5. n°1 foto formato tessera 
6. n°3 marche da bollo del valore cadauno di €.14,62 
 
 
  

Napoli, lì_______________                                                                 Firma del richiedente 
   
 
 
                                                                                                                           __________________________ 
 
 
 
Per ricevuta del certificato I.M.O. e del libretto di navigazione                          
 
Firma___________________ 
 

 
 
  


