Repubblica di San Marino
Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima
San Marino, ____/____/____

Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni
Cognome:
Nome:

A

Residenza:
Luogo e data di nascita:
Telefono:
Dichiaro che la fotografia riproduce il
sottoscritto
Firma

______________
CHIEDE

B

C
D

L’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica indicata al successivo quadro E.
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 14 della Legge 119/2010 sulle patenti nautiche.
b) di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima patente
c) di essere in possesso della patente nautica n°___________rilasciata in data___________da__________________per il
comando e la condotta da unità da diporto a _______________________per la navigazione_______________________,
allegata in copia.
La sostituzione/il rilascio del duplicato della patente nautica n°____________rilasciata in data____/____/_____ da codesta
Autorità indicata al successivo quadro F, a seguito di deterioramento del documento/smarrimento-distruzione del documento
di cui all’unita denuncia presentata alle forze di polizia. (Cancellare ciò che non interessa)
La convalida della patente nautica n°_______________rilasciata in data ____/____/_____ da codesta Autorità e indicata al
quadro E.
Categoria di patente e tipo di navigazione: (Barrare le caselle che interessano)

E

Cat. A □ (specificare se per navigazione: Entro 12 miglia dalla costa □ o Senza alcun limite dalla costa □)
Cat. B □
Cat. C □ (specificare se per navigazione: Entro 12 miglia dalla costa □ o Senza alcun limite dalla costa □)
Per il comando limitato alle sole unità a motore □
Data_________________

Firma del richiedente____________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
A) Si attesta che il Sig__________________________, sopra generalizzato, ha presentato a questa Autorità la richiesta
ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione________________a____________
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 tre a decorrere dal_____________
Timbro e firma______________________________
B) La presente autorizzazione è prorogata fino al _______________________
Timbro e firma______________________________
Documento sostitutivo della patente nautica
Si attesta che il Sig________________,sopra generalizzato, ha presentato a questa Autorità la richiesta di ammissione agli
esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione________________________a______________________
Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di gg 30 a decorrere dal____________________
Timbro e firma_____________________________
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