
PRENOTAZIONE DI ESAME PER PATENTE NAUTICA 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA 
 

 

 Il Sottoscritto………………………………………….. nato a ………………il………...       

 

residente a…………………………………………inVia/Piazza………………………….n……...   

 

in riferimento alla domanda di esame n……………………. presentata il………………………… 

 
Dichiara di essere disponibile a sostenere l’esame richiesto e ad essere inserito nei calendari d’esame ai sensi 

dell’art.14 deI D.P.R. n.43 I dcl 09.10.1997 per la paterne tipo: 

                                                                                                   

vela/motore entro 12 miglia dalla costa Non Idoneo il_____________ 

vela/motore senza limiti dalla costa Assente il_____________ 

motore entro 12 miglia dalla costa . 

motore senza limiti dalla costa  

navi da diporto  

 

 

 

1) Attestazione relativa all’avvenuto pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto di 1,37 € 

(lire 2.650) sul c\c 871012 intestato alla Sezione Provinciale di Tesoreria dello Stato di 

Roma - Capo IX - Capitolo 3484 C.E.E.D.- Provveditorato Generale dello Stato- Causale: 

Pagamento stampato patente nautica.-. 
   

  Fiumicino li’ _____________                                                                          ______________________________ 

      (firma del richiedente) 

 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO PATENTI DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA 

In esito alla richiesta d’ammissione agli esami di cui sopra. si comunica che la S.V. e’ stata inclusa nell’elenco di 

coloro che sosterranno gli esami il giorno...…………………... alle ore 09.00 presso questa Capitaneria di Porto sita 

in Fiumicino Viale Traiano, 37 TeL 06.65617310 

 
ALTURA scuola di vela                                                                                          IL CAPO SEZIONE 

   Via della Pelliccia, 17 

        00153 – Roma 

tel. 065811102 fax 065812797   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        ALTURA scuola di vela 

Via della Pelliccia, 17 00153 – Roma                  AISig_____________________________ 

          tel. 065811102 fax 065812797   

N
0 

Prenotazione  

CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA - PRENOTAZIONE DI ESAME PER PATENTE NAUTICA 

In esito alla richiesta d’ammissione agli esami di cui sopra, si comunica che la S.V. e’ stata inclusa nell’elenco di 

coloro che sosterranno gli esami il giorno.………..... , alle ore 09.00 presso questa Capitaneria di Porto sita 
in Fiumicino Viale Traiano, 37 Tel. 06.65617310 

Avvertenze: 

 -     Gli esami saranno svolti secondo le norme e con le modalità previste dal D.P.R. n.431 del 09.10.1997 

 -     il candidato dovrà presentarsi munito di un valido documento d’identità c dovrà disporre di unità da diporto idonea ai sensi                                                                                   

dell’art. 15 del D.P.R. n.431 del 09.10.1997. 

  -    Una marca da bollo da 10,33€ (Lire 2O.000). 

NB. Se il candidato non si presenta all’esame per due volte, la relativa domanda.sarà archiviata indipendentemente dai motivi 

della mancata presentazione. 

                                                                                                                                                     IL CAPO SEZIONE 

 

 

 

 

 N° Prenotazione  


