
 

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 i Titoli della Navigazione Interna posseduti) 

il rilascio senza esame della PATENTE NAUTICA di Categoria A, 

Entro le 12 miglia e limitata alle sole unità a motore, per 

Conversione del Titolo Professionale della Navigazione Interna 

❑ Conduttore di Motoscafi 

❑ Capitano 

❑ Capo Barca 

Registrato sulla Matricola n 

 
(ad oggi attiva con almeno un periodo di 

Navigazione effettuata negli ultimi dieci anni). 

 

❑ Capo Timoniere 

❑ Pilota Motorista 

❑ Timoniere 

 

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; 

❑ 
di essere iscritto nella Matricola del Personale della Navigazione Interna di codesto Ufficio della Motorizzazione e che 

la copia del Libretto allegata è conforme all’originale in mio possesso; 

❑ 
di non aver presentato altre richieste di rilascio Patente Nautica, oppure che tali richieste sono state archiviate senza 

nessun conseguimento; 

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

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

procedimento richiesto. 

Luogo  Data  
Firma 

Richiedente 
 

 
  



 (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 
 

 
 


