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Istruzioni per la documentazione da consegnare in segreteria
Inserire tutto all’interno di una busta chiusa da consegnare in segreteria: La segreteria è aperta per la
consegna dei documenti dal Martedì al Venerdì dalle 10,30 alle 18,30. In occasione dei corsi Full
immersion la documentazione verrà consegnata il primo giorno del corso.
Per prenotare le lezioni di pratica motore e/o vela chiama in orario di segreteria il 3921276317 oppure 011
9311870 chiedendo di Andrea

Crocettare per verifica, la documentazione effettivamente inserita nella busta:
1°-Tre fototessere in formato 3cm x 3cm, con sfondo bianco, senza occhiali e cappelli, senza le foto del
formato indicato (3x3) la Motorizzazione non accetta la domanda d’esame.
2°-Una fotocopia del documento di identità fronte retro, specificando eventuali cambi di residenza
3°-Una copia del casellario giudiziale, compilato e firmato che trovi in allegato
4°-I seguenti versamenti postali, da eseguirsi esclusivamente in posta e assolutamente non online
-versamento su c/c 9001 di € 44.57 indicare per esteso causale TRIBUTO ESAME CONSEGUIMENTO PATENTE NAUTICA
(NON INDICARE NESSUN CODICE CAUSALE NUMERICO) (richiedere bollettino specifico preintestato del cc 9001)
-versamento su c/c 4028 di € 16.00 causale BOLLO PER PATENTE NAUTICA
NUMERICO) (richiedere bollettino specifico preintestato del cc 4028)
-versamento su c/c 4028 di € 16.00 causale

BOLLO PER ISTANZA

(NON INDICARE NESSUN CODICE CAUSALE

(IDEM)

-versamento su c/c 6106 di € 1.38 intestato a : TESORERIA PROV.LE DI STATO DI TORINO con causale
STAMPATO PER PATENTE NAUTICA (richiedi bollettino in bianco con attestazione e ricevuta)
-versamento su c/c 6106 di euro 20.00 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Torino con causale:
“Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo
18 luglio 2005 n. 171” (richiedi bollettino in bianco con attestazione e ricevuta)
I bollettini dei c/c 9001 e 4028, sono predisposti solo per causali “numeriche” pertanto le causali in lettere
indicate, andranno scritte per esteso nello spazio bianco libero a destra delle caselline del codice numerico.

5°- Certificato medico LEGALE per CONSEGUIMENTO PATENTE NAUTICA. Puoi prenotare la visita medico
legale presso una qualsiasi sede ASL o meglio presso la RFI (ferrovie) della tua città.
Verrà richiesta una marca da bollo da 16€ e 1 fototessera. SOLO PER I PARTECIPANTI AI CORSI FULL
IMMERSION NEL WEEKEND SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE LA VISITA MEDICA IN SEDE (vedi istruzioni nel
riquadro sotto)
6°-Due copie del modello della “DISPONIBILITA’” allegato , compilate entrambe con i tuoi dati anagrafici e
con la firma
CERTIFICATO MEDICO IN SEDE:
SOLO PER I PARTECIPANTI AI CORSI FULL IMMERSION
versamento sul c/c n° 27537109 di euro 40, intestato a Azienda sanitaria locale ASL To3 servizio di
medicina legale, causale : A L P I Dr Bertolotto - patente nautica
DOVRAI CONSEGNARE AL DOTTORE COPIA DEL VERSAMENTO DI 40€+1 DELLE 3 FOTOTESSERE+1 MARCA
DA BOLLO DA 16€
CHI HA PIU' DI 60 ANNI DEVE PORTARE UN CERTIFICATO DI SENSIBILITA' AL CONTRASTO: per fare questo
certificato ci si può rivolgere ad OPTOVISION-Torino tel. 011 3190228 ad un costo di 40 euro

CENTRO VELICO AVIGLIANA SSD SRL
cod. UMC N 02
C.so laghi 282 – Avigliana (TO)
N. iscrizione Registro ___________

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento dei trasporti Terrestri
Ufficio Provinciale di Torino

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’

Il sottoscritto ______________________________nato il __________________
a _____________________________(____) residente in___________________
_________________________ con riferimento all’istanza di ammissione
all’esame per il conseguimento della Patente Nautica per la navigazione entro le
12 miglia dalla costa con protocollo n° ________________ del ____________ dà
la propria disponibilità a sostenere la prova d’esame in una delle sedute del mese
di _________________

Data, ___________

FIRMA
_________________________

CENTRO VELICO AVIGLIANA SSD SRL
cod. UMC N 02
C.so laghi 282 – Avigliana (TO)
N. iscrizione Registro ___________

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento dei trasporti Terrestri
Ufficio Provinciale di Torino

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’

Il sottoscritto ______________________________nato il __________________
a _____________________________(____) residente in___________________
_________________________ con riferimento all’istanza di ammissione
all’esame per il conseguimento della Patente Nautica per la navigazione entro le
12 miglia dalla costa con protocollo n° ________________ del ____________ dà
la propria disponibilità a sostenere la prova d’esame in una delle sedute del mese
di _________________

Data, ___________

FIRMA
_________________________

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e Statistici
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Ai fini del RILASCIO / RINNOVO della PATENTE NAUTICA
Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..
(cognome)

(nome)

Nato/a a ……………………………………………….(………) il ……………………………………
(luogo)

(prov)

Residente a ……………………………….CAP………….in Via……..………………………n°……
(indirizzo)

Munito di documento …………………………………………………….n°…………………………..
Rilasciato da …………………………………………………….. il ………………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………
consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
Al fine del conseguimento o della convalida della patente nautica entro le 12 miglia, le seguenti
condizioni previste dall’art.37 comma 1 – Titolo II del D.L. 29 Luglio 2008 n°146:
1. di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza

NO

SI

(*)

2. di essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a 3 (tre) anni

NO

SI

(*)

3. di essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita
dalla legge 03 agosto 198, n. 327 e dalla legge 31 maggio 1988, n. 575

NO

SI

(*)

(*) in caso di riabilitazione indicare gli estremi ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Dichiaro, infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui l'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.

____________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
__________________________________

