SCUOLA NAUTICA STARBOARD
patenti nautiche entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa

DUPLICATO
PATENTE NAUTICA

Aggiornato al 01-01-2020

Per informazioni:
Ernesto

cell. 320 9118244

Giulia

cell. 348 7506527

E-mail info@starboard.mi.it

patenti nautiche – corsi di vela – vacanze – affitto barche – servizi
STARBOARD - Via Ambrogio Alciati 11, 20146 Milano - +39 320 9118244 - info@starboard.mi.it - www.starboard.mi.it

DUPLICATO DELLA PATENTE NAUTICA
DOCUMENTI DA CONSEGNARE :
□ Fotocopia della denuncia di smarrimento della patente nautica
□ Informazioni sulla patente nautica posseduta
(fotocopia o scansione, l’ufficio che l’ha rilasciata, l’anno e il numero)
□ Fotocopia fronte e retro della carta d’identità
□ Fotocopia del codice fiscale o trascritto a penna sulla carta d’identità
□ Modulo per la richiesta di duplicato
(di seguito il modulo da stampare)
□ 2 fototessere uguali con nome e cognome scritti sul retro
□ Un’autocertificazione di assenza di condanne penali
(di seguito il modulo da stampare)

COSTO DEL DUPLICATO :
Il costo del rinnovo dipende dal tipo di stampato della patente nautica
posseduta (vecchio o nuovo stampato) e da quale ufficio ha rilasciato il
documento (Capitaneria di Porto o Motorizzazione Civile).
Normalmente il costo è di 100 euro o poco più.

POSSIBILITA’ DI RINNOVO :
Se la patente nautica è in scadenza, senza spese aggiuntive è possibile
chiederne anche il rinnovo. In questo caso aggiungere un certificato medico
ufficiale (informazioni su dove richiederlo nella pagina seguente).
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CERTIFICATO MEDICO UFFICIALE
Solo gli ufficiali medici dell’ATS possono rilasciare questo certificato; il medico
curante o un medico generico NON sono abilitati.

DOVE RICHIEDERLO A MILANO E DINTORNI:
 Ferrovie di Porta GARIBALDI – 02 63717203
o

da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 10:30
Via Ferrari, 10 – Milano senza appuntamento

o

Pagamento di 70,00 euro allo sportello solo con bancomat o carta di credito (no contanti)

 Aeroporti
o

LINATE – 02 7560760 solo su appuntamento

o

MALPENSA ter.2 – 02 58583411 solo su appuntamento

o

ORIO AL SERIO – 06 59944782 solo su appuntamento

o

TORINO – 011 4702433 oppure 06 5998706 solo su appuntamento

o

Pagamento di 30,00 euro sul c/c postale 10197218 intestato “Ufficio Sanità Aerea Milano” o
per Torino sul c/c postale 10244101 intestato “Ufficio Sanità Aerea Caselle Torino”

 ATS Bande Nere (a due passi dal nostro ufficio)
o Ufficio prenotazioni 02 85783214 (Sig.ra Debora Tagliata)

 Altri centri ATS sul territorio

COSA PORTARE:
o
o
o
o

Una fototessera (scrivere nome e cognome sul retro)
Una marca da bollo da 16,00 euro
Un documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto)
Il codice fiscale

ATTENZIONE: prima di procedere con i pagamenti, telefonare allo sportello
e chiedere informazioni aggiornate.
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CONTATTI

SCUOLA NAUTICA STARBOARD
Via Ambrogio Alciati, 11
20146 Milano
info@starboard.mi.it
www.starboard.mi.it
GLI ISTRUTTORI:
 Ernesto Zucca
+39 320 9118244
ernesto@starboard.mi.it


Giulia Bruno
+39 348 7506527
giulia@starboard.mi.it
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Alla CAPITANERIA di PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di
____________________________________
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI (N.B.)

Cognome

A

FOTO
TESSERA

Nome

Comune di Nascita

Nazionalità

Comune di Residenza

Provincia

Data di nascita

Solo per i casi B, C, D.
La fototessera non è
richiesta
per
la
convalida della patente
e per il cambio di
residenza

Codice Fiscale
Dichiaro che la foto
riproduce il sottoscritto

Via / Piazza

N° civico

Tel.

FIRMA

CHIEDE
L’ammissione agli esami per il conseguimento della Patente Nautica indicata al successivo quadro F.
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:

B

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008;
b) di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima Patente;
c) di essere in possesso della Patente Nautica n°………………….rilasciata da………………………………………..in data……………….
per il Comando e la condotta di unità da diporto a ……………………………….per la navigazione…………………………….allegata.

C

Il rilascio della Patente nautica senza esame indicata al successivo quadro F.

D

La sostituzione / duplicato della Patente nautica n°……….…………..rilasciata in data…….. ……………….da codesto

E

Ufficio indicata al successivo quadro F, a seguito del deterioramento / smarrimento / distruzione del documento di cui all’unita
denuncia presentata all’Autorità di P.S. (cancellare ciò che non interessa)

La convalida/il cambio di residenza della Patente Nautica n°……………...……rilasciata in
data……………………………..da codesto Ufficio per la
navigazione indicata al successivo quadro F.

PARTElaRISERVATA
ALL’UFFICIO
Navigazione per la quale si richiede
Patente Nautica
(barrare le caselle che interessano)
ENTRO LE 12 MIGLIA

F

LIMITATA A MOTORE

SENZA LIMITI DALLA COSTA

A MOTORE, A VELA O MISTA

PER NAVE
CAT.

“C”

DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008.
Ai sensi della normativa vigente ((D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) si autorizza la trattazione dei dati sopra indicati
esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.
DATA_______________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI __________________________________
Si attesta che il Sig……………………………………………..,sopra generalizzato ,ha presentato a questo Ufficio la richiesta di ammissione
agli esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione di cui al quadro F
Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato domanda, purchè a bordo vi
sia presente una persona munita di regolare patente nautica, conseguita da almeno tre anni, per un periodo di mesi sei a decorrere dal ……………………….
TIMBRO E FIRMA _________________________________.

DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA PATENTE NAUTICA
Si attesta che al Sig. ………………………………………………………..sopra generalizzato in data……………………………..è stata rilasciata
la patente nautica n° …………………………….per la navigazione di cui al quadro F.
Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di giorni 30 a decorrere dal…………………………….
TIMBRO E FIRMA ___________________________________

.

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI CONDANNE PENALI
( Art. 46 , comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________il_________________
Residente in _____________________ Via______________________________ n._____
Codice Fiscale ___________________________________________________

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 46, comma 1°, del citato D.P.R. 445/2000;
E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
[ ] di non aver subito condanne penali comunque rientranti fra quelle previste per i
reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
[ ] di non aver carichi pendenti e comunque non essere a conoscenza di essere
sottoposto/a a procedimenti penali;
[ ] che è residente nell’ambito del circondario della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di competenza del comune di residenza e che, pertanto, il
casellario giudiziale e le certificazioni dei carichi pendenti possono essere
richiesti presso tale Autorità.

Data__________________

_________________________________(*)
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 14 tabella allegato B) D.P.R. 642/1972.

(*) La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 3, comma 10, legge 15 maggio 1997 n. 127, né deve necessariamente
avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.
Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4 – Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico
(DPR 445/2000).

