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                           Mod. 1  

  

S.C.I.A. 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

di Scuola Nautica 
(D.lgs.171/2005 e s.m.i.) 

 
  

  
  

 Alla Provincia di Monza e della Brianza  

 Settore Territorio  

                                                            Servizio Trasporto Privato  

                                                            Via Grigna, 13  

                                                            20900 Monza  

  
  

ATTENZIONE:  

Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.– T.U. sulla documentazione 
amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. per le dichiarazioni 
false, le falsità in atti, l’uso o l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.  Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati 
sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D-P.R. 
445/2000.  

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________ Prov.  _____ il __________________________________ residente a 

______________________________________________________________________________ in via/n. 

_______________________________________________________________ CAP ____________ codice fiscale  

________________________________________ telefono   ___________________________   in qualità di:   

 Titolare         Legale Rappresentante       Socio Amministratore 

dell’impresa/società ____________________________________________________________________ con sede 

legale in _________________________________________________________ Prov. ______ via/n. 

____________________________________________________________ CAP __________________ 

telefono___________________cellulare__________________________email______________________________

______________ PEC___________________________________________________________ C.F./P. IVA 

____________________________________________________________ iscritta nel Registro delle Imprese con 

oggetto sociale “ATTIVITA’ DI SCUOLA NAUTICA” della C.C.I.A.A. di 

_________________________________________al n. di R.E.A. 

____________________________________________________autorizzata con Provvedimento n. 

______________________________ del ________________________ rilasciato dalla Provincia di Monza e della 

Brianza ed avente Codice operativo Meccanografico assegnato dall’Ufficio della Motorizzazione civile di 

__________________________________________________________n.__________________________ 

  

COMUNICA L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SCUOLA NAUTICA   

Denominata _________________________________________________________________________________  

  

con sede in ____________________________________________ via ___________________________________ 
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tel. _________________________  e-mail_________________________________________________________ 

   prima sede dell’esercizio dell’attività   oppure        ulteriore sede dell’esercizio dell’attività 

 modifica o trasformazione societaria da _______________________________________________________ 

        a ______________________________________________________________________________________  

 trasferimento del complesso aziendale avvenuto in data _________________________ con atto notarile 

_________________________________________________________________________________________   

 trasferimento sede scuola nautica dai locali siti in Comune di ________________________________________ 

 CAP _____________ Via ______________________________________ n. __________________ a quelli   

ubicati nel Comune di ______________________________________________________________________  

 CAP_______________Via__________________________________________________n.  _______________  

 altro ____________________________________________________________________________________  

per il conseguimento delle seguenti patenti nautiche: 

 di categoria A abilitazione al comando ed alla condotta di unità da diporto 

    entro le 12 miglia dalla costa 

 a vela e a vela con motore ausiliario 

 a motore 

    senza alcun limite dalla costa 

 a vela e a vela con motore ausiliario 

 a motore 

 di categoria B abilitazione al comando ed alla condotta di navi da diporto 

 di categoria C, di cui all’art. 27 del D.M. 146 del 29/07/2008 

 

Le esercitazioni pratiche e le prove pratiche d’esame verranno effettuate presso: 

(le basi nautiche devono essere site nell’ambito del Compartimento Marittimo o della Direzione Generale Territoriale 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella cui giurisdizione la scuola nautica ha sede) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 di essere a conoscenza che l’attività di cui alla presente SCIA può essere avviata con efficacia immediata dalla data 

di presentazione della stessa attestata dalla data di protocollazione senza necessità di ulteriori adempimenti; 

 di prendere atto che la Provincia, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di 

60 giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di 

rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformarsi alla normativa 

vigente entro il termine prefissato dall’Amministrazione che non può essere inferiore a 30 giorni. Qualora 

l’interessato non provveda a conformarsi entro il termine prescritto l’attività si intende vietata; 

 di prendere atto che l’Ufficio Motorizzazione Civile di Milano effettuerà le verifiche necessarie al fine del rilascio  

del parere obbligatorio, ai sensi dell’art. 42 del D.M. 146/2008.  
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REQUISITI DEL TITOLARE  

  
di essere in possesso della cittadinanza 

 

 Italiana; 

 di uno stato appartenente all’Unione Europea (specificare cittadinanza)__________________________________; 

 di uno stato non appartenente all’Unione Europea e di essere cittadino 

____________________________________ regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.Lgs 

286/98 con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di ______________________________________________ 

il __________ scadenza  ____________________; 

 

 di avere età pari o superiore ad anni 21;  

  di essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato, 

conseguito il _______________  presso l’Istituto _________________________________________________con 

sede in ________________________________________________________________________;  

 di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti per svolgere l’attività di insegnamento presso le scuole 

nautiche previsti dall’art. 49 septies, comma 7 del D. Lgs 171/2005 e s.m.i. (D.Lgs. n. 229/2017); 

 abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta;  

 titolo professionale di capitano del diporto di cui all’art. 36-bis del D. Lgs 171/2005 e s.m.i.; 

 ufficiale superiore del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto e di aver cessato il servizio 

attivo da almeno 5 anni;  

 patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno 10 anni rilasciata da 

_________________________________________________________il________________________ 

n. _________________________________________;  

 docente di istituto tecnico del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione 

del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, di cui all’art. 49 

septies, comma 5 del D. Lgs 171/2005 e s.m.i. (D. Lgs n. 229/17);  

 di avere un’esperienza di insegnamento almeno biennale, maturata negli ultimi 5 anni presso:   

 la  Scuola  Nautica  _____________________________________________  con  sede  

_____________________________ dal ________________________ al ________________________;  

 la  Scuola  Nautica  _____________________________________________  con  sede  

______________________________ dal ________________________ al ________________________;  

 la  Scuola  Nautica  _____________________________________________  con  sede  

______________________________ dal ________________________ al ________________________;  

 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 49 septies, comma 8 del D. Lgs 171/2005 e s.m.i. 

(D.Lgs. n. 229/17) e in particolare:  



4 
 

 di NON ESSERE E NON ESSERE STATO dichiarato delinquente abituale, professionale o per 

tendenza;   

 di NON ESSERE E NON ESSERE STATO sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali 

o alle misure di prevenzione;  

 di NON ESSERE STATO CONDANNATO ad una pena detentiva non inferiore a 3 anni, (salvo che 

siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione);  

 di aver riportato condanne per i reati _____________________________________________________ 

e di aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 Codice Penale in data ____________________ 

con provvedimento n. _______________________  del Tribunale di  __________________________;  

  

Che, in caso di società, la stessa è composta, oltre che dal sottoscritto, da:  

Cognome Nome  Codice Fiscale  Carica/Qualifica  

      

      

      

      

      

  

  

CAPACITA’ FINANZIARIA  

  

 di possedere una capacità finanziaria per un importo pari a € 25.822,84 – Allegare originale di attestazione 

attenendosi tassativamente al nostro fac-simile (Allegato A). L’’attestazione di affidamento può essere rilasciata 

anche da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50; 

oppure in alternativa  

 di possedere beni immobili di proprietà liberi da gravami ipotecari di valore non inferiore a € 51.645,69 – Allegare:   

1. copia atto di proprietà degli immobili;  

2. dichiarazione redatta in carta semplice attestante che l’immobile è libero da gravami ipotecari 

oppure dichiarazione rilasciata dalla conservatoria dei Registri immobiliari o certificato 

notarile a dimostrazione che la proprietà è libera da ogni gravame ipotecario o iscrizioni;  

3. dichiarazione attestante il valore di mercato dell’ immobile rilasciata da un agente 

immobiliare iscritto al REA e in possesso del relativo tesserino.   

  

  

DATI RELATIVI AI LOCALI  

  

Che i locali destinati all’attività in oggetto sono in disponibilità dell’impresa a titolo di:  

 proprietà;  
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 in locazione o altro con contratto tra ___________________________ e _________________________ 

sottoscritto in data _____________ e registrato presso l’Ufficio del Registro di ___________________ agenzia 

___________________________________________ data  __________________  al n. ___________________; 

 (allegare copia contratto o altro)  

 che i locali rispettano i requisiti previsti dal D.M. 317/95:  

 aula non inferiore a 25 mq di superficie dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali 

di ricevimento del pubblico;  

 ufficio di segreteria non inferiore a 10 mq di superficie antistante l’aula oppure laterale alla stessa con 

ingresso autonomo;  

 servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati e areati, altezza minima dei locali prevista del 

regolamento edilizio del Comune;  

 che i locali sono in regola con la normativa attinente le caratteristiche igienico-sanitarie, agibilità e 

abitabilità, destinazione d’uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche, in 

relazione a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune sede della scuola nautica;  

 che i locali sono conformi alla planimetria allegata in scala 1:100 con indicate le superficie rapporti 

illuminazione/areazione, sottoscritta da un tecnico abilitato;   

Si allega relazione tecnica contenente la descrizione dei locali, asseverata da un tecnico professionista abilitato, 

attestante che i locali sono in regola con la normativa attinente le caratteristiche igienicosanitarie, agibilità e 

abitabilità, destinazione d’uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche, in 

relazione a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune sede della scuola nautica.  

  

PERSONALE 

  

Che ai fini dello svolgimento dell’attività di scuola nautica si avvarrà dei seguenti insegnanti e/o istruttori:  

1. sig./sig.ra ________________________________________________________   insegnante         istruttore  

 con rapporto di lavoro:  

 dipendente                             socio lavoratore  

 altre forme di collaborazione _____________________________________________________; 

      a tempo      indeterminato           determinato con scadenza il  ____________________________  

     con orario    a tempo pieno          dipendente tempo parziale  _____________________________  

2. sig./sig.ra ________________________________________________________  insegnante         istruttore 

      con rapporto di lavoro:  

                     dipendente                              socio lavoratore  

           altre forme di collaborazione ________________________________________________________ 

          a tempo     indeterminato             determinato con scadenza il  ____________________________         

con orario  a tempo pieno             dipendente tempo parziale  _____________________________  

3. sig./sig.ra __________________________________________________________   insegnante    istruttore 

      con rapporto di lavoro:  

               dipendente                               socio lavoratore  
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         altre forme di collaborazione _________________________________________________________ 

        a tempo      indeterminato              determinato con scadenza il  ____________________________ 

       con orario   a tempo pieno              dipendente tempo parziale  _____________________________  

Allegare per ogni insegnante/istruttore di vela la dichiarazione requisiti professionali (Mod. 2)  

  

Che l’attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela, è svolta da un istruttore di vela, di cui 

all’art. 49 quinques del D. Lgs 171/2005 e s.m.i.  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

1. sig./sig.ra ___________________________________________________________  insegnante    istruttore 

con rapporto di lavoro:  

               dipendente                               socio lavoratore  

         altre forme di collaborazione _________________________________________________________ 

        a tempo      indeterminato              determinato con scadenza il  ____________________________ 

                        con orario   a tempo pieno              dipendente tempo parziale  _____________________________   

2. sig./sig.ra ___________________________________________________________   insegnante    istruttore 

con rapporto di lavoro:  

               dipendente                               socio lavoratore  

         altre forme di collaborazione _________________________________________________________ 

        a tempo      indeterminato              determinato con scadenza il  ____________________________ 

                        con orario   a tempo pieno              dipendente tempo parziale  _____________________________   

   

(l’istruttore di vela deve essere iscritto in apposito elenco tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

nelle more dell’istituzione dell’elenco nazionale di cui al predetto articolo, l’attività può essere esercitata da un 

esperto velista riconosciuto idoneo dalla Lega Navale Italiana o dalla Federazione Italiana Vela – specificare 

attestato e data di rilascio)  

 di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in modo continuativo, avendo in organico almeno un 

insegnante in possesso dei requisiti previsti per l’insegnamento presso le scuole nautiche;  

 di svolgere l’attività:   

- con apertura nei giorni __________________________________________________________________ con 

i seguenti orari ___________________________________________________________________________; 

- di svolgere le lezioni nei giorni ____________________________________________________________ con 

i seguenti orari ___________________________________________________________________________;  

  

DATI RELATIVI ALL’ARREDAMENTO E ATTREZZATURE  

L’Arredamento didattico di cui è dotata la scuola nautica è il seguente:  

  

  ARREDAMENTO DIDATTICO  QUANTITA’  

1)  Cattedra o tavolo per l’insegnante   
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2)  Lavagna delle dimensioni minime di m. 1.10x0.80 o lavagna luminosa   

  

  

3)  Posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie 

dell’aula   

  

  

4)  Tavoli da carteggio   

  

  

Che la scuola nautica è in possesso del materiale didattico per lo svolgimento delle lezioni di teoria come da elenco 

dell’Allegato E  

  

UNITA’ DA DIPORTO  

Che la scuola nautica è in possesso delle seguenti unità da diporto:   

TIPO (vela, motore, 

vela e motore, ecc.) 

vela,  

DATA  

IMMATRICOLAZIONE  

 SIGLA  E  N.  

ISCRIZIONE  

DI  UFFICIO  

ISCRIZIONE   

DI  DISPONIBILITA’ 

DEL MEZZO 

(proprietà, 

locazione, 

comodato d’uso)  

             

             

             

             

Allegare documentazione attestante la disponibilità delle unità da diporto, licenza di navigazione e/o eventuale 

certificato d’uso del motore e assicurazione con clausola scuola nautica.  

   

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare qualsiasi variazione dei dati dell’impresa.  

  

Luogo e data __________________________                   Firma__________________________________________               

(leggibile per esteso)  

  
  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 

ED AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO 

LEGISLATIVO N.101/2018 https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-

brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf 

 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di Monza 

e della Brianza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal Regolamento Europeo 679/2016, dal D.l.gs.n.196/2003 come 

modificato ed integrato dal D. lgs.n.101/2018. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia. I dati conferiti potranno 

essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal 

Regolamento Europeo 679/2016.  

Titolare del trattamento dai dati è la PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i 

diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016.  

 

Data__________________              Firma ______________________________________________________  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0


8 
 

 
 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:     
                                                                                                                      

 nel caso che l’Impresa sia costituita in forma societaria copia registrata dell’atto costitutivo della società;  

 copia atto di cessione in caso di trasferimento d’azienda/modifica/variazione societaria;  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione “antimafia” per titolare/legale rappresentante, socio amministratore, 

socio accomandatario (Allegato C);  

 copia documento d’identità e del diploma di scuola superiore del richiedente;  

 documentazione atta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, di almeno uno dei requisiti prescritti 

dall’art. 49 septies, comma 7 del D. Lgs 171/2005 e s.m.i.,per svolgere l’attività di scuola nautica;   

 dichiarazione di posizione lavorativa e accettazione incarico del personale insegnante, con allegati le fotocopie 

di almeno 1 dei requisiti prescritti dall’art. 49 septies, comma 7 del D. Lgs 171/2005 e s.m.i. e copia dell’attestato 

di esperto velista, se ricorre il caso (Mod. 2);  

 In caso di utilizzo di personale già dipendente di impresa pubblica o privata nulla osta del datore di lavoro con 

indicazione dell’orario di impiego del soggetto di cui trattasi;  

 capacità finanziaria documentata da un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore 

a €. 51.645,59 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche 

rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a €. 

2.582.285,00. Tale attestazione, riferita ad un importo di €. 25.822,84 deve essere formulata secondo lo schema 

allegato al D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 317 del 17 maggio 1995 (vedi allegato A);   

 planimetria dei locali da adibirsi a scuola nautica in scala 1:100, corredata dai relativi conteggi delle superfici e 

rapporti illuminazione/areazione, redatta e vidimata da un professionista abilitato;  

 relazione tecnica contenente la descrizione dei locali asseverata da un professionista abilitato, attestante la 

conformità ai vigenti regolamenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza sul lavoro;  

 attestazione di idoneità dei locali rilasciata dalla A.S.L. ai sensi del regolamento locale di igiene (qualora non si 

presenti la relazione tecnica di cui sopra);  

 copia certificato di agibilità dell’immobile dal quale si evinca la destinazione d’uso;   

 copia contratto di proprietà o locazione o altra documentazione attestante la disponibilità dei locali;   

 elenco attestante la disponibilità delle attrezzature marinaresche, strumenti e materiale didattico necessario per 

le esercitazioni teoriche in dotazione alla scuola nautica (Allegato D);  

 copia della seguente documentazione relativa all'unità di navigazione utilizzata dalla scuola nautica:  

 certificato di omologazione dello scafo o estratto matricolare nel caso di natante;  

 certificato d'uso del motore (nel caso di natante);  

 licenza di navigazione (nel caso di imbarcazione o natante immatricolato);   

 polizza assicurativa indicante l'uso "scuola nautica" (la polizza deve indicare che l’assicurazione è estesa 

anche alle scuole nautiche autorizzate, diverse dal contraente inteso come proprietario dell’unità stessa, 

se l’imbarcazione non è di proprietà della scuola nautica);  
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 contratto di acquisto o contratto di leasing o, in generale, atto da cui risulti la disponibilità   giuridica 

dell’unità di navigazione;  

 qualora l’unità di navigazione non sia di proprietà, deve essere allegata una dichiarazione del proprietario che 

confermi la concessione della disponibilità del mezzo e/o delle relative attrezzature marinaresche (si veda 

allegato B);  

 registro allievi per la vidimazione;   

 attestazione comprovante il versamento per oneri di istruttoria di € 180,00 effettuato tramite:  

 bonifico bancario sul C/C ordinario n. IT46U 05696 20400 000009000X18 Banca Popolare di Sondrio 

– Filiale di Monza – Via G. Galilei, 1 – ang. Via Buonarroti - intestato a Provincia di Monza e Brianza – 

Servizio Tesoreria. CAUSALE: SCIA SCUOLA NAUTICA  

Oppure  

  bollettino postale sul c/c postale n. 2605363 intestato a Provincia di MB – Servizi Trasporto – Servizio 

Tesoreria - Via Grigna, 13 – 20900 Monza. CAUSALE: SCIA SCUOLA NAUTICA   

  
 

SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA   

  

_l_ sottoscritt___________________________________________delega a presentare la domanda in sua vece il 

sig.______________________________________________________ nato a _____________________________ 

il _____________. Informa il delegato che è tenuto a produrre all'ufficio ricevente una fotocopia del proprio 

documento di identità per i controlli previsti dalla legge  

Data____________________________                               Firma________________________________________  
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Fac-simile attestazione capacità finanziaria 

Ai sensi art. 2 comma 2 - D.M. 317 del 17.05.1995 

  

Allegato 

A  

  

  

CARTA INTESTATA  

dell’azienda o istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a  

€ 2.582.284,50  

  

  

ATTESTAZIONE  

Ai sensi art. 2 comma 2 - D.M. 317 del 17.05.1995  

  

  

A richiesta dell’interessato, si attesta che questo Istituto (o società), ha concesso al signor/a/ alla Società  

________________________________________________________________________________ con sede legale 

in _________________________________________________________________________ C.F. /partita IVA 

________________________________________________________________ nella forma tecnica di 

__________________________________________________________________________________ un 

affidamento di € _______________________ (in cifre) _______________________________________ (in lettere)  

  

Luogo e Data _______________________________________  

  

Denominazione dell’Azienda/Istituto di Credito/Società  

Filiale di ____________________________________________ 

Firma per esteso e leggibile del Responsabile  

  

 

 

N.B.  Affidamento non inferiore a € 25.822,84 = (venticinquemilaottocentoventidue/84)  
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Dichiarazione del proprietario delle imbarcazioni a 

conferma della concessione della disponibilità delle stesse 
(art. 47 DPR 445/2000)  

  

Allegato 

B  

  

  

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _________________________________ 

il __________________ codice fiscale _____________________________________________________________ 

residente a ________________________________ Via ____________________________ n. _______ in qualità di 

proprietario1 della/e unità di navigazione denominata/e _________________________________________________ 

______________________________________________________________ targa _______________________ 

consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci  

  

D I C H I A R A  

  

di concedere la disponibilità della/e unità di navigazione al Sig./alla Società 

___________________________________________________________ per l'espletamento delle esercitazioni 

pratiche e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente nautica.  

  

           

Luogo e data __________________________                 Firma_________________________________________  

                                                                                                      (allegare fotocopia di documento d'identità)  

  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 

ED AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO 

LEGISLATIVO N.101/2018 https://www.provincia.mb.it/export/sites/monza-

brianza/doc/amministrazionetrasparente/altro/privacy/INFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf 

 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di Monza 

e della Brianza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal Regolamento Europeo 679/2016, dal D.l.gs.n.196/2003 come 

modificato ed integrato dal D. lgs.n.101/2018. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia. I dati conferiti potranno 

essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal 

Regolamento Europeo 679/2016.  

Titolare del trattamento dai dati è la PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i 

diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016.  

 

Data__________________              Firma ______________________________________________________  

 

 

 

1  Nel caso di unità di proprietà di una società, indicare i dati del legale rappresentante e della società proprietaria.   

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.provincia.mb.it%2Fexport%2Fsites%2Fmonza-brianza%2Fdoc%2Famministrazionetrasparente%2Faltro%2Fprivacy%2FINFORMATIVA_TRATTAMENTO-DATI-GENERALE.pdf&data=04%7C01%7CP.Focarelli%40provincia.mb.it%7Cf3ba59e1fc784a6f417608d93185ee26%7C5bcf0dbbf35f422e94943fa22286120e%7C0%7C0%7C637595273562263799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WXDRh5oHtdKkFGIH4j3aK3c0WNM3nCsuJtGY1c59zQ4%3D&reserved=0
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO 

DI NOTORIETA' 

(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e art. 89 D. Lgs. n. 159/2011) 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia 

  

Allegato 

C  

  

  

  

In riferimento alla richiesta di __________________________________________________________________ 

il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ prov _______________________ 

il ________________________, codice fiscale  ______________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________  

della Società/Impresa “_______________________________________________________________________” 

con sede in __________________________________________________________________ prov ____________ 

via ______________________________________________________________________ n __________________ 

codice fiscale e partita IVA _________________________________________________________________ 

telefono _____________________________cellulare __________________________________________   

indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 

uso di atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità   

  

  

D I C H I A R A  

  

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67       

D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159.  

  

  

 

  

Data ____/____/________                                     Firma _____________________________________________                       

                                                                                          (allegare copia di documento di identità in corso di validità)  

  

  

  

  

  

 

 

  

   

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione 

ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la 

fotocopia di un valido documento di identità del firmatario  
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MATERIALE DIDATTICO PER LEZIONI TEORICHE DI  

 SCUOLA NAUTICA  
(a firma del titolare/legale rappresentante)  

  

Allegato 

D  

  

  

  

ATTENZIONE:  

Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.– T.U. sulla documentazione 
amministrativa. Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. per le dichiarazioni 

false, le falsità in atti, l’uso o l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.  Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati 
sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D-P.R. 
445/2000.  

 

 

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________ il __________________ 

residente a ________________________________________Via __________________________________ n.____ 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

dell’impresa  __________________________________________________________________________ con sede 

legale a _____________________________________ Via _____________________________________________ 

n. ____ e sede operativa a __________________________________ Via _________________________________ 

n.  _____ consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci  

  

DICHIARA  

  

che il materiale didattico per le lezioni teoriche è costituito almeno dai seguenti:  

  

a) Strumenti  

- bussola marina e sestante;  

- barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio; - strumenti di 

comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).  

  

b) Sussidi:   

- fac-simile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;  

- carte nautiche di scala diversa e di varie zone, squadrette nautiche, parallele, compassi, bussole a   mano da 

rilevamento;  

- tavole per il calcolo delle rette d'altezza;  

- carte di analisi meteorologica;   

- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;   

- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;  
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- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le parti costitutive di   uno 

scafo con propulsione a motore e a vela;  

- pannelli di motore sezionato tra cui almeno uno di motore fuoribordo;  

- modello di imbarcazione completo di fanaleria, bussola e grafometro;  

- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di un'unità a vela ovvero modello in scala;  

- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;  

- rappresentazione grafica raffigurante i segnali per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);  

- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi 

galleggianti;  

- quadro luminoso o pannello raffigurante la segnaletica diurna e notturna;  

-  tavola di proiezione di Mercatore;   

- mezzi di salvataggio (cioè salvagente anulare e cinture di salvataggio) e dotazioni di sicurezza per la 

navigazione entro le 12 miglia dalla costa, conformi alla vigente normativa, integrati da un’ancora e un 

sestante.  

  

c) Documentazione didattica:  

- fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;  

- pubblicazione “Elenco dei fari e segnali da nebbia” Parte I e II dell’Istituto Idrografico della Marina;  

- Portolano del Mediterraneo -- Generalità Parte 1 e Parte 11 e Portolano P1 dell’Istituto Idrografico della 

Marina;  

- norme di governo e di manovra dell'imbarcazione;  

- carta 1111,  

- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;  

- Codice della Navigazione;  

- Codice della Navigazione da Diporto; -  Codice Internazionale dei Segnali CIS.  

  

I sussidi di cui alla precedente lettera b), (con esclusione delle carte nautiche ufficiali), nonché gli strumenti di 

comunicazione e di rilevamento della posizione in mare, possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi 

interattivi o informatici.  

  

  

  

Luogo e data ________________________________  Firma _________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


