INDICAZIONI ESAME NAUTICO CVA sede di AVIGLIANA
•

L’esame nautico è composto da 2 parti, quella teorica e quella pratica. L’Ente responsabile di questo esame
è la MCTC Torino, che stabilisce le date, gli orari e gli elenchi dei candidati.

•

La DOMANDA D’ESAME ha una validità di 6 mesi ed il candidato non può essere convocato prima di 30
giorni dalla data di consegna.

•

Con la DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’, il candidato assume l’impegno a sostenere l’esame
nautico (sia parte di teoria che parte pratica) a partire dal mese indicato.

•

Il candidato ha a disposizione una ulteriore convocazione sia dopo una bocciatura (solo una) che dopo una
assenza (solo una), fermo restando validi i tempi di validità visti sopra, il numero dei posti disponibili
assegnati, e le priorità di convocazione che prevedono questo preciso ordine decrescente :
1)PRIME CONVOCAZIONI
2) EX BOCCIATI 3) EX ASSENTI
Tra pari categorie ha priorità la domanda con data di consegna antecedente.

•

Le date degli esami e le relative convocazioni all’esame vengono comunicate dalla Scuola esclusivamente
sul sito

•

ilmioesame.it

Se il candidato, consultando le date degli esami sul sito, valuta di non essere pronto o presente per quella
determinata data, ha la possibilità di NON essere convocato in quella data di esame, attraverso una
comunicazione via mail all’indirizzo info@nauticacva.com e contemporaneamente con un SMS al
numero 3497407731, con scritte testualmente le seguenti parole “ Io sottoscritto_________, dichiaro di non
essere disponibile a sostenere l’esame in data_______”

•

Tale comunicazione avrà efficacia solo se inviata prima di 15 giorni dall’esame.

•

Dati gli enormi sforzi della Motorizzazione Civile ad organizzare le sedute d’esame, e dati i posti limitati,
eventuali ASSENZE all’esame, comportano una ulteriore attesa di minimo 30 giorni per una nuova
convocazione, e comunque con una priorità inferiore rispettivamente a prime convocazioni o a
convocazioni di candidati precedentemente bocciati.

•

Queste stesse indicazioni, in caso di smarrimento della copia cartacea, sono disponibili sul sito
ilmioesame.it sede Avigliana entrando con
Username: patente
Password: nautica

___________________________________________________________________________________________

COPIA PER LA SCUOLA CVA

Io sottoscritto______________________________, candidato della Scuola Nautica CVA, dichiaro di avere letto e
compreso le INDICAZIONI ESAME NAUTICO CVA e di conservarne copia fino alla conclusione dell’iter
del mio esame nautico.
firma per ricevuta

____________________________________

