MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
SAVONA
AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA

I documenti necessari per l’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica (Categoria A –
entro le 12 miglia dalla costa/senza alcun limite dalla costa – vela e/o motore) sono:
1. Domanda in bollo da 16€ [Allegato 1]: sono da compilare i quadri A - B - F.
È necessario apporre una fototessera e firmare la dichiarazione che la foto riproduce se stessi.
2. Certificato medico ASL conforme all’Annesso I del Decreto 2 agosto 2016, n. 182 (in bollo da 16€);
NON ALLEGARE IL CERTIFICATO ANAMNESTICO ANNESSO.

3. N. 2 fototessere oltre a quella apposta sull’istanza al punto 1) (tutte le foto devono essere IDENTICHE e
conformi alle istruzioni nelle successive pagine);

4. Marca da bollo da 16€ – oltre a quella apposta sull’istanza al punto 1);
5. fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
6. qualora il documento di identità non fosse aggiornato nella residenza, “ricevuta della richiesta di
aggiornamento dati per cambio abitazione” ovvero “Certificato di residenza” emessi dal Comune;
7. qualora in possesso di precedente patente nautica, copia fronte/retro della patente nautica in corso di
validità (ben leggibile in tutte le parti);
8. qualora cittadino straniero, Certificato -apostillato e tradotto in lingua italiana- del Casellario Giudiziale
Penale del Paese di origine, rilasciato da non più di 90 giorni dall’Autorità Consolare in Italia o
dall’Autorità preposta dello Stato di appartenenza;
9. attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto di € 1,38 sul c.c.p. 9175 intestato alla
“Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Savona” con la causale: “Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D.
Provveditorato Generale dello Stato - Pagamento stampato patente nautica”;
10. attestazione di pagamento di € 20,00 (per le Categorie di patenti nautiche A e C) sul c.c.p. 9175
intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Savona” con la causale: “Capo XV - Capitolo
3570 - Art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del
Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171”;
11. attestazione di pagamento di € 44,57 (per le Categorie di patenti nautiche A e C) su c.c.p. 9175 intestato
alla “Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Savona” con la causale: “Capo XV – capitolo 2454 –
articolo 35 – Esame per il conseguimento della patente nautica”;
12. dichiarazione di disponibilità a sostenere l’esame (contestuale o successiva) [Allegato 3].
Tutta la documentazione deve pervenire in originale (non in formato elettronico). La documentazione deve
pervenire interamente in un’unica soluzione.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
SAVONA
Il nostro indirizzo è:

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Savona
Ufficio Patenti nautiche
Lungomare Matteotti, 4/b
17100 - Savona (SV)

Orario di apertura al pubblico:

Contatti:

Lunedì

09.00 – 12.30

Martedì

14.00 – 16.00

Mercoledì

09.00 – 12.30

Giovedì

14.00 – 16.00

Venerdì

09.00 – 11.30

Sabato

//

Domenica

//

telefono:

019.856666

email:

diporto.cpsavona@mit.gov.it

P.E.C.:

cp-savona@pec.mit.gov.it

(al

mattino

sono

programmati

esami

per

il

per

il

conseguimento della patente nautica)

(al

mattino

sono

programmati

esami

conseguimento della patente nautica)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it).

Ultimo aggiornamento: 27/11/2020

Qualità delle fotografie
Le fotografie
essere:

devono

 non più vecchie di 6 mesi
troppo vicina

troppo lontana

giusta

 alte dai 30 ai 34 millimetri

(altezza totale massima del
viso 30 mm inclusi capelli)
 larghe dai 30 ai 34 millimetri
 primo piano di testa e spalle in

modo che il viso occupi il
70% dell’intera foto
sfuocata

macchiata

giusta

 chiare e perfettamente a fuoco
 di alta qualità, senza macchie

d’inchiostro,
screpolature

tagli

o

Le fotografie devono:
guarda lontano

colore innaturale

giusta

 mostrare

il soggetto che
guarda direttamente l’obiettivo

 mostrare

il colore naturale

della pelle
 avere la giusta illuminazione e

il giusto contrasto
 essere
troppo scura

troppo chiara

giusta

stampate in alta
risoluzione
su
carta
fotografica di elevata qualità

Le fotografie scattate con
macchine fotografiche digitali
devono avere ottima qualità dei
colori ed essere stampate su
carta di qualità fotografica
superiore.
slavata

puntinata

giusta

Stile e illuminazione
Le fotografie devono:
 essere di colore naturale
occhi coperti

occhi chiusi

giusta

 mostrare gli occhi aperti e

chiaramente visibili,
capelli davanti
 mostrare

senza

il

viso
con
prospettiva
frontale,
non
girato, né inclinato e con
entrambi i lati visibili

 avere uno sfondo in tinta unita
stile ritratto

occhi inclinati

giusta

di colore chiaro
 avere

illuminazione
uniforme,
senza
ombre,
riflessi del flash o occhi rossi

sfondo confuso

non centrata

una

giusta

!!! ATTENZIONE !!!

riflessi sulla fronte

occhi rossi

giusta

ombra dietro

ombra sul volto

giusta

Le dimensioni delle foto,
ritagliate ai bordi, non
devono occupare uno
spazio maggiore della
casella sottostante:

3 cm * 3 cm

Occhiali e copricapo
Se si portano occhiali:
 la fotografia deve mostrare gli
lenti scure

riflessi sulle lenti

giusta

occhi chiaramente, senza
riflessi delle lenti o lenti scure
(evitare montature pesanti)
 la montatura non dove coprire

in alcuna parte gli occhi

Cappelli e copricapo:
montatura pesante

occhi coperti da mont.

giusta

 Non sono permessi copricapo

se non per motivi religiosi, e
comunque le caratteristiche
del viso (dalla punta del
mento a tutta la fronte) ed
entrambi i suoi lati devono
essere chiaramente visibili
cappello

berretto

giusta

Espressione e
inquadratura
Le fotografie devono:
 mostrare soltanto il soggetto
viso coperto

ombre sul viso

giusta

altra persona

bocca aperta

giusta

(senza sedie, oggetti o altre
persone visibili), che guarda
l’obiettivo
con
una
espressione neutrale e la
bocca chiusa

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Alla

CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di

MARCA DA BOLLO
16,00 €

SAVONA
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI
(N.B.): l’istanza deve essere corredata di fotocopia (fronte/retro) di un valido documento di riconoscimento dell’interessato

Cognome

FOTOTESSERA

Nome

Solo per i casi B, C, D.

A

Comune di Nascita

Provincia

Nazionalità

Data di nascita

Comune di Residenza

Provincia

CAP

Codice Fiscale

Indirizzo

n. civico

telefono

La fototessera non è
richiesta per la
convalida e per il
cambio di residenza

Dichiaro che la foto
riproduce il sottoscritto
FIRMA
email

CHIEDE
L’ammissione agli esami per il conseguimento della Patente Nautica indicata al successivo quadro F.

B
C
D
E

a)
b)
c)

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008;
di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima Patente;
di essere in possesso della Patente Nautica n°
rilasciata da
in data
per il Comando e la condotta di unità da diporto a
per la navigazione
(allegare copia fronte/retro della patente nautica)

Il rilascio della Patente nautica senza esame indicata al successivo quadro F.
La sostituzione /

il duplicato della Patente nautica n°

rilasciata in data
da codesto Ufficio indicata al successivo quadro F, a seguito del
deterioramento /
smarrimento /
del documento di cui all’unita denuncia presentata all’Autorità di P.S. (cancellare ciò che non interessa)

La convalida /
il cambio di residenza della Patente Nautica n°
delladaPatente
codestoNautica
Ufficion°per la navigazione indicata al successivo quadro F.

Navigazione per la quale si richiede la Patente Nautica

F

distruzione

rilasciata in data

(barrare le caselle che interessano)

ENTRO LE 12 MIGLIA

LIMITATA A MOTORE

PER NAVE

SENZA LIMITI DALLA COSTA

VELA/MOTORE

CAT. “C”

DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008.
ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
DATA _______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE ____________________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Spazio riservato al Protocollo

CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ________________________________
Si attesta che il/la Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………….., sopra generalizzato/a, ha
presentato a questo Ufficio la richiesta di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione
di cui al quadro F.
Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato domanda,
purché a bordo vi sia presente una persona munita di regolare patente nautica, conseguita da almeno tre anni, per un periodo di
mesi 3 (TRE) a decorrere dal …………………………….
TIMBRO E FIRMA _______________________________________
DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA PATENTE NAUTICA
Si attesta che al/alla Sig./Sig.ra. ……………………..………………...…………..……….……….. , sopra generalizzato/a,
in data …………….………....….. è stata rilasciata la patente nautica n° ………...….… per la navigazione di cui al quadro F.
Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di giorni 30 (TRENTA) a decorrere dal …………………….
TIMBRO E FIRMA _______________________________________

Allegato 1b

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
AL FINE DEL CONSEGUIMENTO/RILASCIO/CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________
(cognome)
nato/a in ______________________
(stato)
il
(data di nascita GGMMAAAA)

_____________________________________
(nome)

____________________________________
(città)

_____________________
(provincia)
 _____________________
(telefono)

C.F.
(codice fiscale)

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
di ESSERE RESIDENTE
in (1) ________________________________________________________________ (__________) - ____________
(comune di residenza)
(provincia)
(CAP)
in ___________________________________________________________________________________________.
(indirizzo e numero civico)
DICHIARA
le seguenti condizioni previste dall’art. 37 comma 1 e 2 – Titolo II Capo II – del D.M. 29 luglio 2008, n. 146:
1. di ESSERE stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza:

NO

SÌ (*)

2. di ESSERE stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a 3 (tre) anni:

NO

SÌ (*)

3. di ESSERE stato sottoposto alle misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge
27/12/1965 n. 1423 (come modificata dalla Legge 3 agosto 1988 n. 327) e dalla legge 31/05/1965 n. 675:

NO

SÌ (*)

4. di ESSERE stato condannato per uno dei delitti previsti dalla Legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive
modificazioni, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni o per reati previsti dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonché dal
Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:

NO

SÌ (*)

(*) in caso di riabilitazione indicare gli estremi: _________________________________________________________
Luogo, data ______________________________
_____________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
---------------1

( ) Indicare il Comune alla cui anagrafe l’interessato/a è iscritto/a.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del Pubblico Ufficiale
ricevente ovvero sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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Allegato 3 – Dichiarazione di disponibilità a sostenere gli esami

ALLA CAPITANERIA DI PORTO di

SAVONA
Ufficio Patenti Nautiche

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

- DICHIARO LA MIA DISPONIBILITA’ A

il

SOSTENERE

RISOSTENERE

DISTANZA

ENTRO LE 12 NM DALLA COSTA

SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA

PROPULSIONE

L’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA TIPO:

PROPULSIONE SOLO MOTORE

PROPULSIONE A MOTORE, A VELA O MISTA

-

CHIEDO DI RICEVERE LA CONVOCAZIONE UFFICIALE TRAMITE:
SCUOLA NAUTICA a mezzo P.E.C. (scelta obbligatoria per gli iscritti tramite scuole nautiche autorizzate)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) ALL’INDIRIZZO
(consegna tracciabile e immediata. Esclusivamente verso indirizzi di posta elettronica certificata personali – no società)

POSTA RACCOMANDATA ALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA (predefinito in caso di mancanza di scelta)

,
(luogo e data)

(firma leggibile)

Cognome
Nome
nato il
atto n
a

COMUNE DI

Cittadinanza
Residenza
Via

CARTA D’IDENTITA’
N°

Stato civile
Professione

Firma del titolare

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura

IL SINDACO

Capelli
Occhi
Segni particolari

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

TESSERA SANITARIA
Codice
Fiscale
Cognome
Nome
Data di
scadenza

Luogo
di nascita

IT
3Cognome
4Nome
6Numero identiﬁcazione personale
8Numero identiﬁcazione della tessera

5Data di nascita
7 numero identiﬁcazione dell’istituzione
9Scadenza

Allegato 5 - Modello mandato presentazione istanza e ritiro documenti

ALLA CAPITANERIA DI PORTO di

SAVONA
Ufficio Patenti Nautiche

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

in qualità di titolare della patente nautica n.

il
rilasciata da codesta Capitaneria;

in qualità di candidato a sostenere gli esami per il conseguimento della patente nautica;
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
d i

a v e r

d a t o

i n c a r i c o

- Per convalide/sostituzioni/duplicati/cambi di residenze:
al Centro di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Agenzia Nautica)

- Per

ammissioni

agli

esami

per

il

conseguimento

della

patente nautica:
alla Scuola Nautica
al Centro di Istruzione per la Nautica da diporto (C.I.N.)

denominato/a
con sede a

Prov.

indirizzo

P.IVA

n e l l a

f i g u r a

d e l

s u o

L e g a l e

R a p p r e s e n t a n t e

per l’espletamento di tutte le formalità inerenti a:
presentazione dell’annessa istanza (senza delega al ritiro/consegna della patente nautica
e/o di ogni altro atto ad essa ricollegabile alla predetta Società);
presentazione dell’annessa istanza e ritiro/consegna della patente nautica e/o di ogni altro
atto ad essa ricollegabile rilasciato da codesta Capitaneria di porto;
,
(luogo e data)

N.B.:

allegare fotocopia del documento
dell’Autorizzazione/Licenza all’esercizio.

(firma leggibile)

di

identità

del

delegante

e

copia

