FOTOGRAFIA CM 07 X CM 10 CON IMMAGINE A DESTRA

SPAZIO IN BIANCO

IMMAGINE A MEZZO BUSTO

ALLA CAPITANERIA DI PORTO
di___________________________
SEZIONE GENTE DI MARE

VISTO PER L’AUTENTICAZIONE DELLA SUPERIORE
FOTOGRAFIA DELSIG.____________________________
______________________________
ISTANZA PER L’ISCRIZIONE DEI MINORI NELLA GENTE DI MARE
Il/I

sottoscritto/i_______________________________________________________________

nato

a

__________________________prov. di ____________________Il _________________e residente in via
/piazza_________________________________n.__________(tel.__________________)
C.F._____________________________
____________________Il

e

nato

a__________________________

_________________e

residente

in

via

prov.

di

/piazza

_________________________________n.__________(tel._______________)C.F._____________________
________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per l’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, dichiara:
Di

essere

esercenti

la

potestà

sul

figlio

minore

___________________________nato

a________________ il_______________
Ed in tale qualità chiedono:
Di iscrivere il di Loro figlio nelle Matricole della Gente di Mare di__________ Categoria tenute da
codesto Compartimento Marittimo con la qualifica di _____________________________.
Al fine, i suddetti, comparsi innanzi a_____________________ impiegato addetto a ricevere l’istanza,
dichiarano espressamente di acconsentire ai sensi dell’art. 239 del Cod. Nav. punto 5 acchè il di loro figlio
minore _______________________________venga iscritto nelle matricole della Gente di Mare.

Inoltre dichiarano che il di Loro figlio minore
è nato a _______________il________________;
è cittadino Italiano;
è residente in________________(__)Via________________ n°______;
è iscritto nelle Liste di leva del Comune di ________________;
che non incorre in nessuna delle cause ostative di cui al punto 4) dell’art. 238 del Regolamento al Codice
della Navigazione;
che sa nuotare e vogare. Al fine i sottoscritti chiedono che il di Loro figlio minore sia ammesso a sostenere
le prove di accertamento all’idoneità al nuoto ed alla voga;

1

ovvero ha sostenuto con esito positivo in

data__________________ presso Compamare/ Circomare___________________ l’esame di idoneità al
nuoto e alla voga;
Si allega:
a)

N° tre fotografie cm 07 per cm10 con immagine a destra di cui una da collocare nell’apposito spazio in
testa alla domanda;

2

b) Certificato di vaccinazione antitetanica, in corso di validità,

rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza

attestante almeno due dosi di vaccino;
c) Certificato d’ idoneità fisica rilasciato dall’Ufficio di Sanità Marittima con data non anteriore a ai sei mesi
precedenti;
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Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.10 della L.31.12.1996, n°675, che i dati sopra indicati
verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente
procedimento.
____________
località / data
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Si certifica che l’atto di assenso reso ai sensi del
punto 5 dell’art.239 Reg. al C.d.N. è stato reso
in mia presenza.

I Richiedenti (4)
______________________

1

Compilare solo la parte di interesse.
Per le iscrizione nella Terza Categoria le Foto possono essere prodotte in formato tessera.
Solo per le iscrizioni nella Prima e Seconda Categoria.
4 Il presente modulario contiene anche l’atto di assenso degli esercenti la potestà dei genitori reso ai sensi del punto 5) dell’art 239 del Reg. al C.d.N.
Pertanto è necessario che la stessa venga sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere l’istanza.
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