SCUOLE NAUTICHE CVA
info@nauticacva.com www.scuolanauticacva.com

ISTRUZIONI PER PREPARARE i documenti utili per presentare la domanda di ammissione
all’esame per conseguire l’Integrazione Senza Limiti alla Patente Nautica presso la Capitaneria di
Porto di Savona; in particolare:
Modulo di domanda (all 1): compilalo nei riquadri A (lascia in bianco solo il campo mail), B, F,
metti 1 marca da bollo da 16 euro e 1 fototessera, apponi 2 firme; allega fotocopia fronte e retro
del documento di identità e del codice fiscale e fotocopia della patente nautica entro 12 M,
fronte e retro,
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (all 1b): da compilare e firmare,
Certificato medico deve avere 1 fototessera e 1 marca da bollo da 16 euro; lo puoi prenotare in
autonomia presso l’ASL di competenza territoriale, specificando che ti serve per il conseguimento
della patente nautica senza limiti. NON allegare il certificato anamnestico,
Dichiarazione di disponibilità all’esame e di mandato alla Scuola Nautica (all 3): compila e
firma,
Delega alla scuola nautica (all 5): compila solo nella parte anagrafica e firma,
allega 2 fototessera in più (oltre a quella sulla domanda e a quella sul certificato medico) e
devono essere 3X3 cm,
le attestazioni di pagamento sono di 20 euro, 44,57 euro e 1,38 euro e la Tesoreria Provinciale
dello Stato competente per territorio è quella di Imperia,
allega 1 marca da bollo da 16 euro in più (oltre a quella sulla domanda e a quella sul certificato
medico)
QUANDO hai tutto:
-

Inviami l’immagine dei doc o via mail o via whatsapp (io li controllerò e ti darò un riscontro);
(dopo il mio riscontro) Fai pervenire (via posta ASSICURATA o a mano) tutta la
documentazione a Centro Velico Avigliana – Corso Torino 282, Avigliana (TO), CAP 10051.

NOI spediremo alla Capitaneria e ti terremo informato sulla convocazione esame.

A presto, Paola
3282676269
senzalimiti@patentenauticacva.com

