•

Istruzioni per la documentazione da consegnare alla Scuola
Inserire tutto all’interno di una busta chiusa e consegnare alla scuola nautica il primo giorno di corso nel
caso di corso full immersion, su appuntamento fissato dalla scuola nel caso di corso online.

Crocettare per verifica, la documentazione effettivamente inserita nella busta.
- 3 foto formato tessera di cui almeno UNA di dimensione ESATTA 3cm X 3cm:(due andranno alla
Motorizzazione, una per il certificato medico) se la foto eccede il formato 3x3 (senza tagliare mento/fronte), la
Motorizzazione non la può applicare sulla Patente Nautica e dovrai recarti in motorizzazione per consegnarne una
di formato idoneo. (IL FORMATO PATENTE DEI FOTOGRAFI / MACCHINETTE AUTOMATICHE E’ DI
DIMENSIONI SUPERIORI E NON VIENE ACCETTATO PER LA PATENTE NAUTICA)

- Una marca da bollo da 16 € (da apporre sul certificato medico legale)
- Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità (specificare a biro eventuale cambi di residenza).
- Fotocopia del codice fiscale.
- Certificato medico LEGALE per conseguimento patente nautica, con foto e in bollo.

SOLO PER I PARTECIPANTI AI CORSI FULL IMMERSION NEL WEEKEND SARA’ POSSIBILE
EFFETTUARE LA VISITA MEDICA IN SEDE (vedi istruzioni nel riquadro sotto)
Per i partecipanti al corso ONLINE è possibile comunque effettuare la visita recandosi su appuntamento
presso la ASST Settelaghi di Sesto Calende convenzionata con la nostra scuola (il pagamento di 63€ si farà
al momento della visita)
VERSAMENTI SU CC Postale (esclusivamente in posta: non sono accettati quelli fatti online)
I bollettini dei c/c 9001 e 4028, sono predisposti solo per causali “numeriche” pertanto le causali in lettere
indicate, andranno scritte per esteso nello spazio bianco libero a destra delle caselline del codice numerico.
- Attestazione del versamento di 44,57 euro su C/C n. 9001 (causale diritti Dipartimento Trasporti Terrestri –
L. 14/67). RICHIEDERE ALLA POSTA IL BOLLETTINO SPECIFICO PREINTESTATO
- Attestazione del versamento di 16,00 euro su C/C n.4028 (causale bollo per istanza).

RICHIEDERE ALLA

POSTA IL BOLLETTINO SPECIFICO PREINTESTATO

- Attestazione del versamento di 16,00 euro su C/C n.4028 (causale bollo per patente nautica).

RICHIEDERE

ALLA POSTA IL BOLLETTINO SPECIFICO PREINTESTATO

- Attestazione del versamento di 01,38 euro da versare sul C/C n. 11143211 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato, sezione di Varese, causale “Capo X° Capitolo 2368” (causale costo dello stampato
patente nautica). RICHIEDERE ALLA POSTA BOLLETTINO in BIANCO CON ATTESTAZIONE+ RICEVUTA (QUELLO CON 3 MODULI)
- Attestazione di versamento di 20,00 euro su C/C n.11143211 intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato, sezione di Varese (causale diritti ammissione all'esame per il conseguimento della patente nautica, art.
64 del D.L. 18.07.2005 n.171) RICHIEDERE BOLLETTINO in BIANCO CON ATTESTAZIONE + RICEVUTA (QUELLO A 3 MODULI)
ATTENZIONE!! LA DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA CAUSA RITARDI NELLA CONVOCAZIONE AGLI ESAMI

CERTIFICATO MEDICO IN SEDE: E’ possibile prenotare la visita medica in sede, avverrà durante lo
svolgimento del corso nel pomeriggio del Venerdì. Per poterne usufruire occorre effettuare un bonifico
SEPARATO di € 82 (non sono ammesse altre forme di pagamento) con causale “certificato medico legale
COGNOME, NOME” allo stesso IBAN indicato sopra ed inoltrare copia dell’eseguito entro 2 giorni prima
dell’inizio corso via mail a: info@nauticacva.com
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