
Alla CAPITANERIA DI PORTO   

        SEZIONE GENTE  DI MARE 

        Piazzale Carlo Pisacane 

        8 0 1 3 3 – N A P O L I  

 
 
 
Il sottoscritto ________________________________nato a_______________il__________________  
 
e residente a _______________________ Via _____________________________________________ 
 
____________________________________  n. ____ telefono________________________________ 
                                                           

                                                      

CHIEDE 

 
di essere  ammesso all’esame per il  conseguimento del titolo  professionale marittimo di___________ 

_________________nella sessione ordinaria del mese di_______________dell’anno ______________ 

 

DICHIARA 

 

a) di essere iscritto al n._____________delle matricole della Gente di Mare di____________________ 

    categoria  del Compartimento  Marittimo  di  ____________________________________________ 

    in qualità di ______________________________________________________________________ 

b) di aver conseguito il seguente titolo di studio ____________________________________________  

     nell’anno ___________________presso l istituto_________________________________________ 

     ____________________________________di __________________________________________ 

c)  di aver  assolto l’obbligo scolastico nell’anno __________ presso l’istituto____________________ 

      ___________________________________________di___________________________________ 

d)  di aver frequentato con esito favorevole i seguenti corsi : 

      _____________________________presso___________________________nell’anno___________ 

      _____________________________presso___________________________nell’anno___________ 

      _____________________________presso___________________________nell’anno___________ 

e)   di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni                  

di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un 

delitto contro la fede pubblica (art.238. punto 4 del R. C N.). 

f) altro_____________________________________________________________________________ 

Apporre 
Marca da 
Bollo da  
Euro 14,62 



g) di aver effettuato alla data odierna,la seguente navigazione : 

TITOLI DI COPERTA 

• mesi __________(__________________) giorni ___________________ in servizio di coperta. 

( per i titoli di Capo Barca per il traffico nello stato e Capo Barca per il traffico locale ) 

• mesi __________(__________________) giorni ___________ in servizio di coperta e dei quali  

mesi (______________) giorni (________________) su imbarcazioni adibite alla pesca ( per il 

titolo di Marinaio Autorizzato alla pesca). 

 

TITOLI  DI  MACCHINA 

• mesi _________(__________________) giorni ____________ al servizio di motore a 

combustione interna o a scoppio  ( per il titolo di Motorista Abilitato ); 

• _________(___________________) giorni ___________ al servizio di motori endotermici        

(per il titolo di Meccanico  Motorista); 

• Altro________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

NAVIGAZIONE MILITARE 

• mesi _________(______________) giorni ____________ in qualità di ________________ su 

nave ______________________________ nel periodo dal _________________ al 

__________________ 

DICHIARA 

altresì, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi, l’esibizione di 
un atto contenente dati non più 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. 
 
data  __________________                                                                IL RICHIEDENTE 

 

    IL DIPENDENTE ADDETTO 

                                                                                                              

 

Nota bene:   LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO  IN PRESENZA DEL “DEL DIPENDENTE 

ADDETTO” OVVERO SOTTOSCRITTA  E PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA , NON AUTENTICATA, DI UN 

DOCUMENTO DI  IDENTITÀ’.                                                             


