
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

D.G.T. Nord-Est - Motorizzazione Civile di ___________ 
 

 

Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/00 

Il/La sottoscritto/a Cognome  Nome  

Comune 

di nascita 
 

Prov/Stato 

di nascita 
 

Data di 

nascita 
 

Nazio-

nalità 
 

Comune 

residenza 
 

Prov.di 

residenza 
 Via  n.civico  

Codice 

fiscale 
 telefono  

Email 

e 

PEC 

 

 

CHIEDE 

 

(barrare con una X per ogni richiesta)  (barrare con una sola X) 

❑ La conferma di validità 

 

La sostituzione 

della Patente 

con Duplicato 

per 

❑ 
Smarrimento / Furto / 

Distruzione 

❑ L’aggiornamento della residenza ❑ Deterioramento 

❑ 

Altro (specificare qui sotto) ❑ Modello obsoleto 

 
L’aggiornamento 

della Patente 
❑ 

Sono in possesso dell’ultimo 

modello non deteriorato 

 

A tale scopo, dichiara 

 

 (barrare con una X tutte le voci) 

❑ 
di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o non più veritiere verrà punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, come previsto dall’art. 76 del DPR n.445/2000; 

❑ che le due foto tessera (3 x 3 cm) allegate riproducono il sottoscritto; 

❑ 
di essere informato che i dati personali verranno trattati anche con strumenti informatici ed esclusivamente nell’ambito 

del procedimento richiesto. 

Luogo  Data  
Firma 

Richiedente 
 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Il presente documento sostituisce la Patente Nautica sopra specificata per un periodo di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di 

rilascio. 

Eventuali Prescrizioni:  Data  
Timbro e Firma del 

Funzionario 
 

La presente Autorizzazione è 

prorogata fino al 
 Data  

Timbro e Firma del 

Funzionario 
 



 

 (Pagina 2) 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE 
AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE NAUTICA 

 (Art. 46 D.P.R. n.445 del 28.12.2000) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome  Nome  

Comune 

di nascita 
 

Prov/Stato 

di nascita 
 

Data di 

nascita 
 

Nazio-

nalità 
 

Consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, come 

previsto dall’art.76 D.P.R. 445/00 e saranno revocati i benefici ottenuti come previsto dall’art.75 DPR 445/00; 

 
 

D I C H I A R A 
 

 

Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 37 del Decreto Interministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 (Regolamento 

al Codice della Nautica da Diporto), ed in particolare: 

   (barrare con una X la risposta scelta) 

A) 

Di essere stato dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza o di essere stato 

condannato ad una pena detentiva non inferiore a 

tre (3) anni: 

 ❑ SI  ❑ NO 

B) 

Di aver riportato condanne di cui alla precedente 

lettera A), ma di aver beneficiato del 

provvedimento di riabilitazione: 

 ❑ SI  ❑ NO 

C) 

Di essere stato sottoposto a misure di sicurezza 

personali o alle misure di prevenzione previste 

dalla Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, come 

modificata dalla Legge n. 327 del 3 agosto 1988 e 

dalla Legge n.575 del 31 maggio 1988: 

 ❑ SI  ❑ NO 

Dichiaro di essere informato che i dati personali verranno trattati anche con strumenti informatici ed esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo  Data  
Firma 

Richiedente 
 

 


