ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI _____________
Il sottoscritto .......................................................................................................................................................
nato a ................................................................................il............................................................. e residente
a ........................................................................................provincia di..............................................................
in via ................................................................................. n……………………………C.A.P…………..
recapito telefonico ........../.....................

CHIEDE
di essere iscritto, nella Gente di Mare di ........................ categoria di codesto Compartimento Marittimo, con
la qualifica di:
............................................................................................................................................................................
CODICE FISCALE

DICHIARA INOLTRE DI NON ESSERE ISCRITTO NELLE MATRICOLE DI ALTRI COMPARTIMENTI
MARITTIMI E DI NON AVER PRESENTATO AD ALTRI DOMANDA D’ ISCRIZIONE ALLA GENTE DI
MARE.

…...................., ......................................

IL RICHIEDENTE
.................................................................................
CASELLARIO:
Rich.: ...........................
Ric. : ............................

DICHIAR AZIONE SOSTITU TIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)
Io sottoscritto........................................................................ nato a ...................................................................
Il ...........................residente a ...................................................... via..............................................n°..............
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARO
Di essere nato a............................................................................................... il................................................;
Numero atto di nascita (rilevabile dal documento di identità).............................................................................;
Di essere residente a...............................................via.................................................................... n°.............;
Di essere cittadino italiano (oppure).................................................................................................................. ;
Di trovarmi, agli effetti militari, nella posizione di............................................................................................... ;
(arruolato in attesa di chiamata, congedato per fine ferma, riformato, dispensato, esentato, rinviato per motivi
di.......................................................................................................................................................................);
Di essere in possesso del titolo di studio di....................................................................................................... ;
Di avere la qualifica professionale di................................................................................................................. ;
Di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento, di qualificazione tecnica........................................................................................................... ;
Di essere studente iscritto a...............................................................................................................................;
Di non aver riportato condanne penali.
I seguenti dati personali, a mia conoscenza, contenuti in registri dello stato civico
............................................................................................................................................................................
Luogo e data …...................................................
________________________________
(Firma per esteso del dichiarante)

________________________________
(grado e firma del funzionario)

C A P I TA N E R I A D I P O R T O D I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Spazio per fotografia

La fotografia appartiene al Signor............................................................................................................. nato a
.............................................................................................. il.......................................................e residente a
......................................... In Via.................................................. ..............identificato dal documento d’identità
.............N°................................................Comune/Prefettura di............................................................. in data
.................................................

Luogo e data …...................................................

.................................................................................
(grado e firma del funzionario)

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE ALLA GENTE DI MARE
1) CERTIFICATO DI IDONEITÀ FISICA: rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima di competenza.
2) CERTIFICATO DI VACCINAZIONE ANTITETANICA IN CORSO DI VALIDITA’.
3) IDONEITÀ AL NUOTO E ALLA VOGA e, a seguire, la prova di voga presso la Capitaneria di Porto (per
la prova in piscina sono necessarie le ciabatte, la cuffia e un documento di identità).
4) CERTIFICATO ATTESTANTE IL GRUPPO SANGUIGNO.
5) QUATTRO FOTOGRAFIE formato 7 x 10 con immagine a destra e spazio bianco a sinistra di cui una
autenticata (presso l’ufficio Gente di Mare).
6) DOMANDA IN BOLLO, TITOLO DI STUDIO IN BOLLO, UN BOLLO per iscrizioni con qualifica
superiore a quella iniziale o per titoli professionali marittimi.
NOTA 1)

coloro che si iscrivono alla TERZA categoria sono esenti dal produrre i documenti di cui ai punti
1) le foto di cui al punto 5) possono essere formato tessera.

NOTA 2)

i congedati della Marina Militare, entro i tre mesi dal congedo, possono presentare l’estratto
matricola militare in sostituzione dei punti 1) e 3).

NOTA 3)

i certificati di cui al punto 6), possono essere sostituiti con autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000.

NOTA 4)

CATEGORIE INIZIALI D’ISCRIZIONE: vedi foglio allegato.

NOTA 5)

PER I MINORENNI: Atto di assenso e Certificato del Casellario Giudiziale(da richiedere presso
il Tribunale)

P R I M A C AT E G O R I A :
Personale addetto ai servizi di coperta, di macchina e, in genere, ai servizi tecnici di bordo:
S ERV IZ I DI CO PE RTA:
•
Allievo Istituto Nautico (studenti degli Istituti Nautici) .
•
Allievo Capitano di Lungo Corso (diplomati Nautici - senza limiti di età’) .
•
Medico (autorizzati dal Ministero della Sanità - senza limiti di età) .
•
Trattorista (patente D/E con dichiarazione di 24 mesi di lavoro - senza limiti di età) .
•
Stipettaio (aver lavorato almeno 3 anni presso imprese di costruzioni di mobili - senza limiti di età) .
•
Allievo Carpentiere (essere in possesso di idonea documentazione attestante di aver prestato per almeno 12
mesi specifica attività lavorativa presso uno stabilimento di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti;
ovvero aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale).

•
•

Carpentiere (diplomati con titolo specifico - senza limiti di età) .
Allievo Ottonaio (essere in possesso di idonea documentazione attestante di aver prestato per almeno 12 mesi
attività lavorativa in qualità d’idraulico presso un’impresa, ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso
professionale)

•

Ottonaio (diplomati con titolo specifico - senza limiti di età).
•
Mozzo.
SERVIZI DI MACCHINA:
Allievo Istituto Nautico (studenti degli Istituti Nautici) .
Allievo Capitano di Macchina (diplomati Nautici - senza limiti d’età).
Marconista (in possesso d’abilitazione - con limite d’età a 40 anni) .
Allievo elettricista (aver frequentato con esito favorevole un corso presso

un centro di formazione professionale per
elettricisti; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso un’officina o stabilimento elettromeccanico).

-

Elettricista

-

Giovanotto Elettricista

(diplomati con titolo specifico oppure quattro anni di servizio in stabilimento elettrotecnico con la qualifica di
elettricista - senza limiti di età).
(attestato corso formazione professionale, oppure 12 mesi presso officine elettromeccaniche -

senza limiti di età).

-

Allievo operaio meccanico

-

Operaio Meccanico

-

Allievo operaio motorista

-

Operaio Motorista (diplomati con titolo specifico - senza limiti d’età) .
Allievo frigorista (aver frequentato con esito favorevole un corso

-

Frigorista (diplomati con titolo specifico oppure aver lavorato almeno quattro anni con la qualifica d’operaio frigorista presso

(aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione
professionale per meccanici, ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso un’officina o stabilimento meccanico).
(diplomati con titolo specifico oppure con qualifica d’operaio specializzato con almeno 12 mesi di
servizio con tale qualifica - senza limiti d’età).
(aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale
per motoristi; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso un’officina o stabilimento meccanico).
presso un centro di formazione professionale per
frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni
d’impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d’aria).
stabilimento di produzione o di riparazione d’impianti- senza limiti d’età).

-

Giovanotto Frigorista (attestato corso per frigoristi ovvero dichiarazione datore di lavoro - senza limiti d’età) .
Giovanotto di Macchina (aver compiuto 18 anni) .
SERVIZI POLIVALENTI:
Allievo Comune Polivalente (Aver compiuto 18 anni d’età, essere diplomati nautici di coperta e macchine ed esser in
possesso del libretto sanitario qualora adibito a servizi di cucina o di mensa).

-

Allievo Operaio Polivalente (Aver compiuto 18 anni d’età ed aver conseguito il diploma dell’istituto professionale di
stato per le attività marinare, sezione macchina).

S E C O N D A C AT E G O R I A :
Personale addetto ai servizi vari:
Allievo Tipografo (Aver 18 anni d’età, essere in possesso

di certificato d’idoneità professionale ed aver prestato per
almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia, ovvero aver frequentato con esito positivo uno specifico corso
professionale).

-

Tipografo

-

Operatore Cinematografico (Aver 18 anni d’età, essere in possesso di attestato d’idoneità professionale) .
Allievo Assistente d’Ufficio (essere in possesso della licenza di scuola media inferiore ed avere

(Aver 18 anni d’età, essere in possesso di certificato d’idoneità professionale ed aver prestato per almeno 12
mesi attività lavorativa presso una tipografia).
una discreta

conoscenza di una lingua estera).

-

Assistente d’Ufficio

(essere in possesso della licenza di scuola media inferiore ed avere lavorato per almeno due anni
presso un ufficio specializzato nel settore turistico ed avere una buona conoscenza di almeno una lingua straniera; oppure
aver conseguito la licenza di segretario d’azienda o l’abilitazione di segretario di amministrazione o il diploma di scuola
superiore).

-

Allieva Hostess (essere in possesso di diploma di scuola media superiore) .
Hostess (diplomati con titolo specifico o simile - con limite d’età a 35 anni) .
Orchestrale (diplomati con titolo specifico - senza limiti d’età) .
Sacerdote (senza limiti d’età).
Allievi comuni alberghieri:
Piccolo di Camera (da 15 anni d’età) .
Allievo Comune di Camera (avere 18 anni d’età ed essere in possesso di diploma alberghiero o attestato di frequenza
ad un istituto professionale alberghiero).

-

Allievo Commissario

(essere in possesso di diploma alberghiero o d’attestato di frequenza ad un istituto professionale

alberghiero).

-

Commissario di Bordo (diplomati - senza limiti d’età) .
Personale sanitario:
Infermiere (essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi della legge sanitaria) .
Personale di camera:
Maggiordomo d’hotel (aver svolto per almeno 48 mesi servizio come maggiordomo

in alberghi di lusso o di prima

categoria).

-

Bambinaia (licenza media inferiore - aver compiuto 18 anni) .
Personale di cucina e famiglia:
Piccolo di Cucina (essere in possesso di libretto sanitario) .
Allievo Cambusiere (licenza di scuola media inferiore) .
Allievo Cuoco (aver compiuto 18 anni d’età ed essere in possesso di diploma alberghiero o di avere la licenza di scuola
media con almeno 6 mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di Piccolo di Cucina o Garzone di Cucina).

-

Capo Cuoco Chef (dimostrare di aver esercitato le mansioni di capo cuoco in grandi alberghi) .
Garzone Pasticcere (essere in possesso di un certificato comprovante l’esercizio delle mansioni di garzone pasticcere a
terra).

-

Allievo Pasticcere – Allievo Panettiere

(essere in possesso di diploma alberghiero o d’attestato di frequenza ad un

istituto professionale alberghiero).

-

Pasticcere (essere in possesso di un certificato comprovante l’esercizio delle mansioni di pasticcere a terra) .
Capo Pasticcere (dimostrare di aver svolto le mansioni di pasticcere in grandi alberghi) .
Garzone Panettiere (essere in possesso di un certificato comprovante l’esercizio delle mansioni di garzone panettiere a
terra).

-

Panettiere

-

Allievo Macellaio (Essere in possesso del libretto sanitario) .
Garzone Macellaio (Certificato attestante 12 mesi d’attività

(Aver compiuto 18 anni d’età ed essere in possesso di un certificato comprovante l’esercizio delle mansioni di
panettiere a terra).
lavorativa presso una macelleria con mansioni di garzone

macellaio).

-

Macellaio (Certificato attestante la specifica capacità professionale) .
Garzone Lavandaio (Possedere un certificato di capacità professionale) .
Lavandaio / Stiratore (Aver compiuto 18 anni d’età ed essere in possesso d’attestato di capacità professionale rilasciato
da un precedente datore di lavoro).

T E R Z A C AT E G O R I A :
Personale addetto al traffico locale ed alla pesca costiera:
Mozzo per il traffico locale (senza limiti d’età).
Mozzo per la pesca costiera (senza limiti d’età).

