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Alla Capitaneria di porto/Ufficio circondariale di________________________________________________

____________________________________________ __________________________________________
Cognome Nome

_________________________________ _________________________________ _____/_____/______
Comune di nascita Nazionalità Data di nascita

_______________________________ __________________ __________________________________
Comune di residenza Provincia Codice fiscale

_____________________________________________ __________________ ____________________
Via/piazza N. Civico Telefono

CHIEDE

L’ammissione agli esami per il conseguimento della Patente Nautica indicata al successivo quadro F. A tale scopo dichiara sotto la
propria responsabilità:
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n. 146 del 29 luglio 2008;
b) di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima Patente;
c) 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
_________________________ allegata.

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

La sostituzione / Il duplicato della Patente Nautica n°____________________________________________________ rilasciata da
__________________________________ in data _____________________ da codesto Ufficio indicata al successivo quadro F, a seguito
del deterioramento / smarrimento / distruzione del documento di cui all’unita denuncia presentata all’Autorità di P.S. (segnare ciò 
che interessa).

La convalida il cambio di residenza della Patente Nautica n°__________________________________________ rilasciata da
_____________________________ in data ___________________ da codesto Ufficio per la navigazione indicata al successivo quadro F.

 

ENTRO LE 12 MIGLIA LIMITATA A MOTORE PER NAVE

SENZA LIMITI DALLA COSTA A MOTORE, A VELA, O MISTA 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.
DICHIARA, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, di aver preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali riportata nell’ultima pagina del modulo.
DICHIARA che la foto riproduce il sottoscritto.

________________________ ____________________________________________
DATA FIRMA DEL DICHIARANTE

Parte riservata all’Ufficio

Capitaneria di porto/Ufficio circondariale di__________________________________________________________

Si attesta che il Sig__________________________________________________________________________,sopra generalizzato,

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 sei a decorrere
dal _____/______/___________.

Ha ottenuto la patente nautica n° ____________________________________________________ per la navigazione di cui al quadro
F.
Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di giorni trenta a decorrere dal _____/______/___________.

TIMBRO E FIRMA ___________________________________ 

FOTO
(selezionare la
dichiarazione di
autenticità)

Marca
da bollo
Euro 16


