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ISTANZA PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

RELATIVI ALLE PATENTI NAUTICHE1 
 

 

A
2
 __________________________________________________________________ 

 

 

 

A. Generalità del candidato 
 

Il sottoscritto 
 

Nome _______________________________________ Cognome _______________________________________  

Nato il ______/____/_________ a ___________________________________________ Sigla Provincia
3
 _______ 

Stato _______________________________________ Nazionalità ______________________________________ 

 

Residente a _____________________________________________________________ Sigla Provincia ________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ CAP ____________ 

 

Domiciliato
4
 a ___________________________________________________________ Sigla Provincia ________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ CAP ____________ 

 

Telefono di rete fissa __________________  Telefono cellulare __________________  Fax __________________ 

e- mail _______________________________@_________________________ 

 

 

 

B. Oggetto dell’istanza 
 

presenta 
(selezionare le caselle che interessano) 

 

� istanza di ammissione agli esami per il conseguimento della seguente patente nautica: 

� Patente A (imbarcazione da diporto) 

� entro 12 miglia dalla costa 

� senza alcun limite 

� con abilitazione alle sole unità da diporto a motore 

� Patente B (nave da diporto) 

� Patente C (imbarcazione da diporto) 

� entro 12 miglia dalla costa 

� senza alcun limite 

� con abilitazione alle sole unità da diporto a motore 

 

Il sottoscritto è già in possesso di patente nautica  �    sì  �    no 

Se ha selezionato la casella sì, specifichi: 

                                                 
1 Dattiloscrivere o compilare in stampatello 
2 Denominazione dell’Ufficio a cui si presenta l’istanza 
3 Indicare la sigla della provincia solo se la località di nascita è in Italia 
4 Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza 

Foto 

Bollo 
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categoria
5
 _________  n. ______________________________ 

per la specie di navigazione ___________________________________________    � solo unità a motore
6
 

rilasciata in data  _____/_____/__________ da _______________________________________________  

 

� istanza di rilascio di patente nautica senza esami ex art. 32 del DM 146/2008 

in qualità di __________________________________________________________________________ 

 

� sostituzione di patente nautica 

categoria
 5
 _________  n. ______________________________ 

per la specie di navigazione ___________________________________________    � solo unità a motore
6
 

rilasciata in data  _____/_____/__________ da _______________________________________________  

per
7
 _________________________________________________________________________________  

 

� rilascio di duplicato di patente nautica 

categoria
 5
 _________  n. ______________________________ 

per la specie di navigazione ___________________________________________    � solo unità a motore
6
 

rilasciata in data  _____/_____/__________ da _______________________________________________  

per
7
 _________________________________________________________________________________ 

come da denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza ed allegata alla presente istanza 

 

� convalida di patente nautica 

categoria
 5
 _________  n. ______________________________ 

per la specie di navigazione ___________________________________________    � solo unità a motore
6
 

rilasciata in data  _____/_____/__________ da _______________________________________________  

 

 

 

C. Modalità di presentazione dell’istanza 
 

Il sottoscritto presenta l’istanza 
(selezionare la casella che interessa) 

� personalmente 
 

� tramite la scuola nautica 

Denominazione _______________________________________________________________________________  

Con sede in _________________________________________________________________ CAP ____________ 

Sigla Provincia ________ N. di autorizzazione provinciale ___________________________  

                                                                                             Timbro sociale  

 

� tramite persona da lui delegata
8
: 

Nome _______________________________________ Cognome _______________________________________  

Nato il ______/____/_________ a ___________________________________________ Sigla Provincia
3
 _______ 

Stato _______________________________________ Nazionalità ______________________________________ 

                                                 
5 Specificare se la patente nautica di cui si è già in possesso è di categoria A o C 
6 Selezionare la casella se l’abilitazione della patente nautica, di cui si è già in possesso, è limitata alle sole unità a motore 
7 Indicare il motivo per cui si chiede la sostituzione della patente nautica 
8 Allegare la copia di un documento di identità in corso di validità del delegato  
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D. Autocertificazioni 
 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità 
(selezionare le caselle) 

 

� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del DM 146/2008 

� di non aver presentato la medesima istanza presso altri uffici 

� che le foto allegate alla presente domanda riproducono il sottoscritto 
 

 

 

E. Allegati 
 

Il sottoscritto allega alla presente istanza: 
(selezionare le caselle che interessano) 

 

� istanza di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica 

� copia di un documento d’identità 

� (se cittadino extracomunitario): copia del permesso o della carta di soggiorno 

� (se diverso dalla residenza): certificazione del domicilio nelle forme previste dalla legge  

� (solo in caso di istanza presentata da una persona delegata): delega alla presentazione dell’istanza sottoscritta dal delegante 

e copia di un documento d’identità del delegato e del delegante 

� certificato medico di idoneità psichica e fisica, munito di foto tessera, emesso in data non anteriore a sei mesi a quella di 

presentazione dell’istanza 

� due foto formato tessera 

� attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A, di cui allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 

171 (Codice della nautica da diporto) e dei diritti d’esame, di cui all’articolo 64 del medesimo codice 

� copia dell’eventuale patente nautica già posseduta dal candidato 
 

 

� istanza di rilascio di patente nautica senza esami  

� copia di un documento d’identità 

� (solo in caso di istanza presentata da una persona delegata): delega alla presentazione dell’istanza sottoscritta dal delegante 

e copia di un documento d’identità del delegato e del delegante 

� certificato medico di idoneità psichica e fisica, munito di foto tessera, emesso in data non anteriore a sei mesi a quella di 

presentazione dell’istanza 

� due foto formato tessera 

� attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A, di cui allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 

171 (Codice della nautica da diporto) e dei diritti d’esame, di cui all’articolo 64 del medesimo codice 

� �   estratto matricolare                            �   dichiarazione del comando di appartenenza                                 

�   abilitazione al comando navale e alla condotta di mezzi nautici                                                                                         

�   abilitazione al comando di unità navale                       �   altro______________________________________ 

 

 

� sostituzione di patente nautica 

� copia di un documento d’identità 

� (se cittadino extracomunitario): copia del permesso o della carta di soggiorno 

� (solo in caso di istanza presentata da una persona delegata): delega alla presentazione dell’istanza sottoscritta dal delegante 

e copia di un documento d’identità del delegato e del delegante 

� certificato medico di idoneità psichica e fisica, munito di foto tessera, emesso in data non anteriore a sei mesi a quella di 

presentazione dell’istanza 

� due foto formato tessera 

� attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A, di cui allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 

171 (Codice della nautica da diporto) e dei diritti d’esame, di cui all’articolo 64 del medesimo codice 

� patente nautica di cui si chiede la sostituzione 
 

 

� rilascio di duplicato di patente nautica 

� copia di un documento d’identità 

� (se cittadino extracomunitario): copia del permesso o della carta di soggiorno 

� (solo in caso di istanza presentata da una persona delegata): delega alla presentazione dell’istanza sottoscritta dal delegante 

e copia di un documento d’identità del delegato e del delegante 

� certificato medico di idoneità psichica e fisica, munito di foto tessera, emesso in data non anteriore a sei mesi a quella di 

presentazione dell’istanza 

� due foto formato tessera 
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� attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A, di cui allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 

171 (Codice della nautica da diporto) e dei diritti d’esame, di cui all’articolo 64 del medesimo codice 

� denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza 
 

 

� convalida di patente nautica 

� copia di un documento d’identità 

� (se cittadino extracomunitario): copia del permesso o della carta di soggiorno 

� (solo in caso di istanza presentata da una persona delegata): delega alla presentazione dell’istanza sottoscritta dal delegante 

e copia di un documento d’identità del delegato e del delegante 

� certificato medico di idoneità psichica e fisica, munito di foto tessera, emesso in data non anteriore a sei mesi a quella di 

presentazione dell’istanza 

� due foto formato tessera 

� attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A, di cui allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 

171 (Codice della nautica da diporto) e dei diritti d’esame, di cui all’articolo 64 del medesimo codice 

� patente nautica di cui si chiede la convalida 
 

 

 

F. Riservato ai candidati al conseguimento delle patenti di categoria A e C 
senza alcun limite dalla costa 

 

Il sottoscritto, nel caso in cui non superi le prove scritte 

specifiche per la patente senza alcun limite, intende 
(selezionare le caselle che interessano) 

 

� ripetere la prova teorica secondo le norme vigenti 

� avvalersi della facoltà di proseguire l’esame ai fini del conseguimento della patente nautica corrispondente a 

quella richiesta per la specie di navigazione entro le 12 miglia dalla costa  
 

 

 

G. Riservato ai candidati al conseguimento della patente di categoria C 
 

Per l’espletamento delle prove d’esame, il sottoscritto chiede 
(selezionare le caselle che interessano) 

 

� di poter usufruire di tempi aggiuntivi 

� i seguenti ausili: _______________________________________________________________________  
 

 

 

H. Sottoscrizione dell’istanza 
 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’ufficio ricevente effettuerà idonei controlli sulle dichiarazioni contenute nella 

presente domanda. Se dai controlli effettuati risultasse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall’art. 75 

del medesimo DPR 445/2000. 

Il sottoscritto, consapevole delle norme penali e delle sanzioni di cui art. 76 del DPR 445/2000, dichiara 

sotto la propria responsabilità che i dati comunicati e le autocertificazioni rese con la presente istanza 

corrispondono a verità. 

_____________, li _____/_____/________   Firma _________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 

I dati personali, in particolare quelli sensibili e giudiziari, sono raccolti esclusivamente nell’ambito e ai fini del presente 

procedimento e sono trattati anche con strumenti informatici. Potrebbero essere trasmessi ai competenti uffici pubblici - a loro 

volta vincolati dal segreto d’ufficio – per gli adempimenti previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei dati forniti, ai sensi 

dell’art. 28 del predetto D.Lgs. 196/2003 è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il sottoscritto, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, esprime il suo consenso al 

trattamento dei dati personali conferiti con la compilazione del presente modulo. 

_____________, li _____/_____/________   Firma _________________________________ 


