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 REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti  

       Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile 
 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il  D.P.R.  9 ottobre 1997,  n. 431,  concernente  il  “Regolamento sulla  disciplina  delle  
               patenti nautiche”; 
VISTO  l'art. 105 del decreto legislativo  31 marzo 1998, n. 112, di  “Conferimento di funzioni e   
               compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali.....”; 
VISTO  il D. Lgs. 11 settembre 2000,  n. 296,  relativo alle  “Norme  di  attuazione dello  Statuto  
               speciale della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre  
               1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti”; 
VISTO  il D. Lgs.  18 luglio 2005,   n. 171,   recante   il   “Codice  della  nautica  da  diporto   ed  
               attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a norma dell'art. 6 della L. 08.07.2003, n. 172”; 
VISTO  l'art. 29,   comma 5,   del   Decreto  29  luglio  2008,   n. 146,   che  disciplina   l'uso  dei  
               programmi e le modalità di svolgimento degli esami  per il conseguimento delle  patenti  
               nautiche da diporto, di cui agli artt. 25, 26 e 27 del medesimo decreto; 
VISTO  il  D. M. 04.10.2013  ( G.U. n. 271/2013 )  che  introduce  la   metodica  a   quiz  per  lo  
              svolgimento degli esami di patente nautica;   
VISTA  la  nota  prot. 2606  del 10.02.2015  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  
              fatta pervenire dal Servizio della  motorizzazione  civile  di Catania,  avente per oggetto:   
              “Richiesta di fornitura di  software per la prova teorica degli esami per il conseguimento  
              di patenti nautiche entro le dodici miglia”; 
CONSIDERATO  che l'art. 15, comma 2, del D.P.R. 431/1997  sopra richiamato,  prevede per la  
               prova teorica la possibilità di ricorrere a “questionari d'esame”; 
CONSIDERATO  l'elevato  e  crescente  numero  di  domande  di  ammissione  all'esame  per  il  
              conseguimento  della   patente  nautica,   annualmente  presentate  presso  le  competenti  
              Motorizzazioni della Sicilia; 
VISTA  la  nota  prot. 16495  del 27.03.2015  con  la  quale  è stata  avanzata alla  Capitaneria  di    
              Porto di Genova la  richiesta di fornitura del software,  personalizzato per  ogni  Servizio 
              di Motorizzazione siciliano, per l'espletamento della prova d'esame di teoria a quiz per il  
              conseguimento di patenti nautiche entro le dodici miglia; 
VISTA  la  relazione,  prot. 22989 del 04.05.2015,  prodotta  dall'Area 6,  concernente le “Nuove  
               modalità  a  quiz  per  l'espletamento  degli  esami per  il  conseguimento della  partente  
               nautica  che  abilita  al comando  ed  alla  condotta  dei  natanti  e  delle imbarcazioni da  
              diporto per  la navigazione entro  le dodici miglia dalla costa”; 
ACQUISITA  la documentazione  trasmessa dalla Capitaneria di Porto di Genova con e-mail del   
              23.04.2015, protocollata al n. 23005 del 24.05.2015 e consistente nella trasmissione di: 
              - Applicativo in excel contenente il software e la lista dei quiz; 
              - Userguide  che  spiega  il funzionamento  del software  e  la sua fruizione  in  modalità  
              utente; 
              - Password, per ogni Ufficio Motorizzazione Civile, per l'avvio del predetto applicativo. 



 

 
 
RITENUTO  opportuno,  in attuazione del  D.M. 04.10.2013 citato,  di tenere le sedute d'esame,  
              valide ai fini del conseguimento della patente nautica di categoria A e C  (entro le dodici  
              miglia  dalla  costa),   adottando  la    metodologia   di  esame   a  quiz,    nonché  dettare  
             disposizioni,  integrative  della   normativa  in  premessa,   che disciplinino nel  dettaglio    
              le modalità di  svolgimento degli esami stessi,  per il rispetto dei principi di  imparzialità   
              e trasparenza dell'azione amministrativa. 
 
                                                                 DECRETA 
 
Art. 1 - Domanda di ammissione agli esami. 
 
1.    Per l'ammissione agli  esami per il  conseguimento  della patente nautica  di categoria A e C, 
che abilita al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per la 
navigazione a motore e/o vela,  entro le dodici miglia dalla costa, di seguito indicata 
semplicemente “patente nautica”, gli interessati devono  aver compiuto il  18° anno di età. 
 
2.    I candidati agli esami per il  conseguimento delle patenti nautiche devono  presentare istanza 
al Servizio della Motorizzazione Civile competente per territorio, in duplice copia, utilizzando il 
modello all'uopo predisposto (Allegato 1), corredata da: 

 certificato medico redatto in conformità alle previsioni dell'art. 36 del D.M. 
29.07.2008, n. 146; 

 quattro foto, uguali, formato tessera; 
 attestazione pagamento dei “diritti di motorizzazione per conseguimento patente 

nautica”, previsti  dal Codice della navigazione da diporto, pari ad euro 25,00, 
effettuato con versamento UniCredit Spa, cod. 150.0 ovvero cod. M150.0;                  

 pagamento di euro 16,00, effettuato con versamento UniCredit Spa, cod. 065, per 
“imposta di bollo su istanza”; 

 attestazione pagamento dei “diritti di ammissione agli esami per  conseguimento  
patente nautica” (Capo XV – Capitolo 3570 – Art. 4;  art. 64 del D.Lgs. 
18.07.2005, n. 171), pari ad euro 20,00, effettuato con versamento UniCredit Spa, 
cod. 150.1 ovvero cod. M150.1;        

 attestazione versamento di euro 1,64, da versare sul c.c.p. della Tesoreria 
provinciale dello Stato competente per territorio, con causale: “pagamento 
stampato patente nautica”; 

 pagamento di euro 16,00, effettuato con versamento UniCredit Spa, cod. 065, per 
“imposta di bollo su patente nautica”; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione “carichi pendenti”, ai sensi dell'art. 46 e 
seguenti del DPR 28.12.2000, n. 445 (Allegato 2); 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione “requisiti morali”, ai sensi dell'art. 46 e 
seguenti del DPR 28.12.2000, n. 445 (Allegato 3); 

 Dichiarazione  sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 e seguenti del DPR 
28.12.2000, n. 445, allo scopo di “rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione 
regionale   per   eventuali   danni   discendenti   dalla   prova   pratica    in    mare”  

                        (Allegato 4); 
 Dichiarazione di “disponibilità a sostenere gli esami”, ai sensi dell'art. 14 del DPR 

08.10.1997, n. 341 ( Allegato 5). 
 
3.    La domanda di esami ha validità di 12 mesi dalla registrazione e nella stessa deve essere 
dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unità a motore. 
 



 

4.   I candidati aventi residenza in provincia diversa da quella  ove  viene presentata la domanda 
d'esame, possono essere ammessi a seguito di esplicita richiesta motivata e con l'autorizzazione 
del Dirigente del Servizio M.C. cui è rivolta l'istanza. 
  
Art. 2 – Commissione Esaminatrice. 
 
1.   L'esame per  il  conseguimento della “patente nautica”,  che abilita  al  comando ed  alla 
condotta dei natanti e delle  imbarcazioni da diporto,  entro dodici miglia dalla costa,  è sostenuto  
dinanzi ad una Commissione composta da: 
- un Dirigente tecnico/esaminatore, o un Funzionario direttivo  tecnico/esaminatore,  con 
funzione di Presidente, in possesso di patente nautica entro le 12 miglia, rilasciata da oltre cinque 
anni; 
- un Funzionario direttivo tecnico/esaminatore, con funzione di Componente effettivo-Segretario, 
in possesso di patente nautica entro le 12 miglia; 
- un Funzionario direttivo tecnico/esaminatore, con funzione di Componente supplente-
Segretario, in possesso di patente nautica entro le 12 miglia; 
-  un Esperto velista indicato dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana (solo nei 
casi di svolgimento di prova teorica e pratica di navigazione a vela). 
Il componente supplente menzionato interviene nella Commissione solo in caso di assenza od 
impedimento da parte del componente effettivo. 
 
2.   I componenti  della  Commissione  esaminatrice devono essere  in  possesso dell'abilitazione 
all'effettuazione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle  categorie A 
e B e delle operazioni tecniche sui veicoli. 
     
3.   Sia  i  componenti  della  Commissione  che  l'Esperto velista  sono  nominati   dal   Dirigente 
Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 
 
Art. 3 – Sedute di esame. 
 
1. Le sedute  di  esame per  il  conseguimento  della  “patente nautica”,  sono  svolte, 
esclusivamente, presso la sede del Servizio  Motorizzazione Civile competente per territorio.  In 
ciascuna seduta di esami  possono essere inserite un numero di prove non inferiore ad 8 (otto) e 
non superiore a 10 (dieci). 
 
2.  L'esame consiste nello svolgimento di una prova teorica e di una pratica. 
 
3.  L'esito della  prova d'esame è annotato dal Presidente della Commissione nel verbale d'esame. 
Gli elaborati scritti sono acquisiti al fascicolo del candidato. I verbali d'esame, inoltre, sono 
archiviati  nel server locale della Motorizzazione Civile. 
 
 
Art. 4  –  Prova teorica (Patenti di categoria A e C). 
 
1. Il candidato deve presentarsi all'esame, entro le ore 8,30 del giorno stabilito, munito di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. Il verbale d'esame è aperto con l'appello 
nominale dei candidati cui segue l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli 
assenti. Eseguite le operazioni di identificazione dei candidati, si procede allo svolgimento della 
prova. 
  
2.  L'esame consiste nello svolgimento di una prova teorica (in due fasi) e di una prova pratica. 
 



 

3. Un software, fornito dalla Direzione Marittima di Genova seleziona dal database i singoli 
quesiti, generando in formato “pdf”  i “questionari” ed i relativi correttori per il controllo dei test 
da somministrare.  I singoli quesiti sono selezionati dal software predetto.  Ciascun questionario 
è  originato  secondo  un  ”criterio di casualità” che  garantisce la  differenziazione  delle  singole 
schede di esame, sottoponendo, in maniera ponderata, tutti gli argomenti previsti dal programma 
ministeriale d'esame per la patente nautica richiesta. 
 
4. La prova teorica d'esame è svolta,  in base al programma ministeriale,  facendo  ricorso a 
strumenti  nautici,  didattici  e  questionari  d'esame  per  accertare  il  grado di  conoscenza  delle  
materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato e per l'uniforme formulazione del 
giudizio.  Essa si articola in due fasi: 
 
a)   Nella  prima fase il candidato deve risolvere un problema di navigazione stimata, dimostrare 
quindi di saper leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica nonché di 
conoscere, tra l'altro, gli elementi essenziali di navigazione stimata, il sistema di coordinate 
secondo la “proiezione di Mercatore”, il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del 
motore ed alla quantità residua di carburante.  Per lo svolgimento della prova è concesso il tempo 
massimo di “15 minuti”.  La prova è superata se l'esercizio proposto è correttamente eseguito e 
risolto;  in tal caso il candidato accede alla seconda fase. 
 
b)   La seconda fase  consiste nella risoluzione  del  “Questionario Base”, somministrato tramite 
le schede di esame prima descritte, articolato su venti domande; ciascuna domanda presenta tre 
alternative di risposta delle quali una sola è esatta.  Per lo svolgimento della prova è concesso il 
tempo massimo di “30 minuti”.  Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo 
di tre errori; in tal caso il candidato accede alla prova pratica.  Con il quarto errore il candidato è 
giudicato non idoneo e pertanto escluso dall'esame.  La risposta non data è computata come 
risposta errata.  La risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una X nell'apposito 
spazio. A fianco della risposta data, sia essa corretta od errata, l'Esaminatore vi appone 
rispettivamente un “SI” ovvero un “NO”.  L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche si 
svolge mantenendo aperte le porte dell'aula d'esame. 
 
5.  Non è consentita la presenza in aula di persone diverse dai candidati e dai membri della 
Commissione. 
 
Art. 5 – Autorizzazione provvisoria. 
 
1.  Coloro che hanno presentato istanza per l'ammissione agli esami per il conseguimento della 
“patente nautica” sono autorizzati ad esercitarsi al comando od alla direzione nautica delle unità 
da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, purchè a bordo vi sia persona  munita di patente 
nautica rilasciata da oltre tre anni, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a 
conseguire. 
 
2.  Copia autenticata della domanda, completa del visto del Servizio della Motorizzazione Civile 
competente, accompagnata da un documento di idoneità personale, costituisce autorizzazione per 
esercitarsi a bordo delle unità da diporto.  I tempi e le modalità, nonché le misure di sicurezza per 
l'effettuazione delle esercitazioni, sono stabilite dalle Ordinanze emanate dalle Capitanerie di 
Porto competenti per territorio. 
 
Art. 6  –  Prova pratica (Patenti di categoria A e C). 
 
1.   Il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla prova “pratica”, da effettuarsi in mare 
ed è articolata come segue: 
 



 

             a)  SOLO MOTORE 
 
a.1)  La prova è sostenuta dinanzi alla Commissione esaminatrice. Durante la prova pratica deve 
essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato, da almeno tre 
anni, al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. 
 
a.2)   L'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, deve essere riconosciuta idonea dalla 
Commissione, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del DPR 431/1997 richiamato in premessa. Nello 
specifico, detta unità da diporto, deve essere munita di propulsore di potenza superiore a 30 KW 
o  40,8 CV  appartenente,    se  marcato CE,   almeno  alla  categoria   di   progettazione  “C”   od  
omologato alla navigazione entro le dodici miglia dalla costa, oppure sarà utilizzata una 
imbarcazione iscritta al RID. 
 
a.3)  L'unità deve essere coperta dall'assicurazione per  gli  eventuali  danni  causati  alle  persone  
imbarcate  ed  ai  terzi,  in  regola  con  le  vigenti disposizioni in  materia di sicurezza  e con  
quelle in  materia di uso  commerciale delle  unità  da diporto.  Allo scopo di verificare la 
sussistenza dei requisiti,  prima di iniziare  la prova pratica,  la Commissione accerta la regolarità 
dei documenti prescritti e della polizza assicurativa. 
 
a.4)  La prova pratica deve essere svolta utilizzando, esclusivamente, un'unità da diporto di 
proprietà del candidato o messa a disposizione da terzi a titolo amichevole od a noleggio e/o 
locata.  In base alla Circolare, prot. 15082 del 21.08.2007, della Direzione Generale per la 
navigazione ed il trasporto marittimo ed interno, la stessa unità da diporto,  può essere utilizzata, 
a titolo amichevole, per effettuare al massimo due esami pratici nell'arco di un anno; ove si tratti 
di imbarcazione noleggiata/locata deve essere prodotto il contratto di noleggio/locazione.  
 
a.5)  La  prova  pratica  inizia  nel  momento  in  cui,  su  invito della Commissione,  il soggetto 
responsabile dell'unità impiegata , mantenendo il comando della medesima,  lascia  al  candidato  
l'esecuzione  delle  manovre  richieste  dall'Esaminatore,  nonché dall'Esperto velista per la prova 
di vela, e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova pronunciata dallo stesso 
Esaminatore. 
 
a.6)  Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse 
andature, effettuando, con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il 
disormeggio dell'unità, il recupero uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e 
l'impiego delle dotazioni di sicurezza concernenti i mezzi antincendio e di salvataggio. 
 
           b)   VELA / MOTORE 
 
b.1)  La prova è sostenuta dinanzi alla Commissione esaminatrice assistita dall'esperto velista 
per lo svolgimento della prova teorica e pratica di  navigazione a vela.  Durante la prova pratica  
deve essere presente a bordo,  accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato, da oltre 
tre anni,  al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. 
 
b.2)  L'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, riconosciuta 
idonea ai sensi dell'art. 15, comma 4 del DPR 431/1997 richiamato in premessa, ai fini 
amministrativi, deve possedere gli stessi requisiti della prova solo motore. 
 
b.3)   Oltre   a   quanto   previsto  al   precedente  punto  a.5,   il  candidato   deve   dimostrare   di    
conoscere la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela.                   
Durante  la  prova  pratica  può  essere  richiesto  al  candidato  di  eseguire  nodi  marini   ( gassa  



 

d'amante, piano, bandiera,  matafione, semplice,margherita, ecc.), nonché di rispondere ad alcune 
domande che la Commissione ritenga opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame,  in 
conformità al programma ministeriale.              
 
2.  Il candidato che supera formalmente la prova pratica è giudicato: “idoneo”. 
  
 
Art. 7 – Archiviazione. 
 
1.   L'archiviazione degli atti inerenti all'ottenimento di patenti nautiche  deve essere predisposta 
da ogni Servizio M.C. secondo le seguenti indicazioni:         

 specifico foglio excel contenente i seguenti dati: Marchetta operativa, Nome, Cognome, 
data di nascita e residenza di ogni singolo candidato, matricola del motore dell'unità da 
diporto con cui il candidato ha effettuato la prova pratica (nel caso di privato) oppure il 
nome della Scuola Nautica o del noleggiatore o del locatario; 

 cartella contenente gli atti di ogni seduta: (Richiesta di esami; esito delle prove sostenute, 
verbali   d'esame   con  i  relativi  esiti,  fotocopia  patente   rilasciata   con  fotografia  del  

            candidato, ecc.). 
 
2.  All'archivio degli atti degli esami di P.N. hanno accesso il Responsabile del Servizio M.C. 
competente ed i funzionari incaricati dal medesimo.  
 
3.  L'archivio degli atti degli esami di P.N. dovrà essere salvato anche in una cartella protetta 
dedicata, sul server locale. 
 
Art. 8 – Disposizioni finali. 
 
1.  Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l'uso della calcolatrice; non è ammesso 
l'uso di cellulari, smartphone, tablet o di altre apparecchiature elettroniche, né la consultazione di 
libri, testi, manuali e  pubblicazioni varie. 
 
2.  In caso  di  sospensione  della  prova  pratica,  decisa  dalla Commissione,  per  sfavorevoli  
condizioni  meteo-marine, la Motorizzazione Civile competente comunica tempestivamente ai 
candidati interessati la nuova data d'esame. 
 
3.   I candidati dichiarati “non idonei alla prova teorica” possono ripetere la prova una sola volta, 
dopo un mese, presso la stessa sede e con le stesse modalità previste per l'ammissione agli esami. 
Analogamente, il candidato che non ha superato la prova pratica, può sostenere nuovamente la 
sola prova pratica, dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con le stesse modalità previste per 
l'ammissione agli esami. I candidati che ripetono la prova teorica o quella pratica non devono 
corrispondere ulteriori tasse o tributi. 
 
4.  Può accedere agli sportelli dei Servizi M.C. il singolo privato titolare della  richiesta d'esame, 
ovvero gli Enti riconosciuti dal codice della navigazione quali soggetti  idonei per l'istruzione 
alla nautica da diporto. 
 
5.  E' abrogato quanto previsto con precedenti Circolari e Disposizioni Dirigenziali in contrasto 
con quanto stabilito con il presente Decreto. 
 
Palermo, lì 20 maggio 2015 
 
                                                                                                Il Dirigente Generale 
                                                                                              (Dott. Fulvio Bellomo) 



Regione Siciliana' 
AssessOl"tlfo Regiono/e delle Inlrostrutture e della Mobilità 

DIPARTIMENTO INFAASTRurruRE MOBILITA' E TRASPORTI - seRIIIZIO PROVINCIAlE MOTORIZZAZIONE CMlE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE ORDINARlE DICHIARAZIONI 

Cognome Nome 

Comune di nascita l Nazionalità Data di nascita 

ALLEGATO 1 

Foto tessera 
(solo nei oasi previsti per le 

richiesle di oui ai quadri B-C e D) 

A ~ __________________________________________ ~ __________ ~ 

Comune di residenza Provincia 

Via e numero civico Telefono 

Codice fiscale: 

CHIEDE 
L'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica indicata al successivo quadro F. 
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità: 

Dichiaro che la fotografia 
riproduce, il sottoscritto 

Finna 

B a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 6 del Rego.lamento sulle patenti nautiche; 
b) di non avere presentato altrove domanda per conseguire la medesima patente; 
c) di essere in possesso della patente nautica nO rilasciata in data _\_\ ___ da _____ .,..--___ '"'""' per il comando e la 
condotta di unità da dioorto a per la navigazione allegata in CoPia. 

C Il rilascio della patente nautica - senza esame - indicata al successivo quadro F. 
La sostituzione / il rilascio del duplicato della patente,nautica nO rilasciata in data __ \ __ \ ___ da codesto Ufficio 

n I indicata al successivo Quadro F, a selWito di deteriOl'lllllento del documento / smarrimento - distruzione del documento di cui all'unità denuncia 

E 

F 

preSentata all' autorJtà di P.S .. (canceJlare ciò che non interessa) 

La convalida della patente nautica n"...,.-_--:_-:--______ rilasciata in data __ ,\, ___ \ ' _____ da codesto ufficio 
per la navigazione indicata al successivo quadro F, 
(Compilare anche il quadro B apponendo il segno x sulla lettera a) c, se !n possesso di altra patente, ripOrtare i dati indicati nella lettera c) 

Navigazione per la qnale si riebiede la pateDte~ (Barrare le easelle che iDteresuDo) 

I D Entro 12 miglia dalla costa a motore I . O Estensione a vela I 
DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 16 del D.P.R. 28112/2000 n" 45 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci che i dati indicati e le dichiarazioni rese sono veritiere. Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 13 
del Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità 
connesse al conseguente procedimento. 

Data __ \ __ \, __ _ Finna del richiedente _____________ _ 

PARTE RlSERVATA ALL'UFFICIO 

A) 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 ENTRO /2 MIGLIA a 
! Il presente documento autorizza 1/ candidato a comandare e condurre le unità da diport"":-o-p-er-:l-e-q-uaI-::-I~' h:-"a-p-res-en-tat-o-=la--:do-m-an--:d-a,-p-urch--:--è-a-b-ord-o-v-j -si-a

presente una persona munita di regolare patente nautica, conseguiÙ\ da almeno tre anni, per un periodo di mesi tre a decorrere dal --------
B) La presente autorizzazione è prorogata fino a_I. _______ _ Timbro e fi.,rm., .. a ________________ _ 

Documento 90stit1lti\'O della p ateate nautica 

Si attesta che al Sig __ -::-:'"T_-:--:--___ --------', sopra generalizzato, in data. ________ è stata rilasciata la patente nautica l' 

nO perlanangarione __ ~-------~~--~~--
Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo dì gg. 60 a decorrere 

Timbro e finna 

\ 

I 



                                          ALLEGATO 2 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione carichi pendenti 
(ai sensi dell'art.46 e seguenti del DPR 28/12/2000 n.445) 

 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________ 
 
il________________________ e residente ________________________________________  (___)  
 
in Via /Piazza___________________________________________________________ n. _______ 
 
documento d'identità______________________________numero___________________________ 
 
rilasciato da ____________________________ il_______________ scadenza _________________ 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46 e seguenti del DPR 28/12/2000 n.445, sotto la propria 

esclusiva responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendace, formazione od 

uso di atti falsi, verranno applicate nei riguardi del sottoscritto, ai sensi degli art.75/76 del 

DPR.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle 

conseguenze amministrative dalla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Dichiara 

 
di non avere carichi pendenti ovvero di non essere imputato in procedimenti penali in relazione ai 

delitti di cui agli art.416-bis.648 – bis.648-ter del codice penale. 

 
                     li____________________ 
 
 

                                                                      Il Dichiarante 



ALLEGATO 3  
 

                  Dichiarazione sostitutiva di certificazione Requisiti morali                                            
     (ai sensi dell'art.46 e seguenti del DPR 28/12/2000 n.445) 

 
  
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________ 
 
il________________________e residente _______________________________________ (_____) 
 
in Via /Piazza___________________________________________________________  n. _______ 
   
documento d'identità______________________________numero___________________________ 
 
rilasciato da ____________________________il_______________ scadenza  _________________ 
 
 
 
ai sensi i e per gli effetti di cui all'art.46 e seguenti del DPR 28/12/2000 n.445, sotto la propria  
esclusiva responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendace, 
formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei riguardi del sottoscritto, ai sensi degli 
art.75/76 del DPR.445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia, oltre alle conseguenze amministrative dalla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
                          Dichiara 
 
di essere a conoscenza che non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati 
dichiarati delinquenti abituali o professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati 
sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 
27/12/1956, n.1423 come modificata dalla legge 03/08/1988 n.327 e dalla legge 31/05/1965 
n.575, nonchè coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, 
salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 
 
                    li______________ 
 
                               Il Dichiarante   



ALLEGATO 4 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(ai sensi dell'art.46 e seguenti del DPR 28/12/2000 n.445) 

 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________ 
 
il ________________________ e residente ________________________________________ (___)  
 
in Via /Piazza ___________________________________________________________ n. _______ 
 
documento d'identità______________________________numero___________________________ 
 
rilasciato da ____________________________i l_______________ scadenza _________________ 
 
ai sensi i e per gli effetti di cui all'art.46 e seguenti del DPR 28/12/2000 n.445, sotto la propria 

esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendace, formazione od 

uso di atti falsi, verranno applicate nei riguardi del sottoscritto, ai sensi degli art.75/76 del 

DPR.445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle 

conseguenze amministrative dalla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Dichiara 
 
di rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale - Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

- Servizio Provinciale M.C. di …...............  per eventuali danni discendenti dalla prova pratica per il 

conseguimento della patente nautica del Sig. _________________________ che utilizzerà l'unità da 

diporto di proprietà come di seguito riportata: ______________________________________. 

 
Dichiaro d'essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

                   li______________ 
 
 

IL CANDIDATO                 IL PROPRIETARIO 
 
 
(Ai sensi dell'art.38 DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dal candidato e dal 
proprietario della unità da diporto in presenza dell'esaminatore, insieme alla fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità,  prima della prova di esami per il conseguimento 
della patente nautica). 



ALLEGATO 5 
 
 

Al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
 

Servizio Provinciale - Motorizazzione Civile di ............................ 
 
 
 

Dichiarazione di disponibilità a sostenere gli esami 
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________nato a _____________________________ 
 
il ________________________ e residente ________________________________________ (___)  
 
in Via /Piazza ___________________________________________________________ n. _______ 
 
documento d'identità______________________________numero___________________________ 
 
rilasciato da ____________________________ il_______________ scadenza _________________ 
 
avendo presentato in data  ___/___/_____ la  domanda di  ammissione  per  il  conseguimento  della 

patente nautica entro le dodici miglia motore/vela; 

 
Dichiara  

 
di essere disponibile a sostenere gli esami di cui sopra  ( giusto comma art.14 DPR 8/10/1997  

n.341 - G.U. n.293 del 17/12/1997). 

 
A tale scopo allega: 

 1)  Attestazione  di  pagamento  dello stampato a rigoroso rendiconto  di  euro 1.64  intestato  

alla  Tesoreria  provinciale  dello  Stato  di …...................….  (causale:  pagamento stampato patente 

nautica); 

 2)  Attestazione di pagamento di euro 16.00 su conto corrente n.16633687 Regione Siciliana 

– Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (imposta di bollo). 

 
                     li_____________ 
 

                                                                                     Il Dichiarante 


