ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AL
CORSO
PATENTE NAUTICA
SENZA LIMITI DALLA COSTA
INFO GENERALI:
• Il corso standard prevede circa 44 ore (28 nel caso di integrazione da patente entro 12 miglia) di
lezione teorica in aula, suddivise in 22 serate da 2 ore nei giorni previsti dal calendario pubblicato sul
nostro sito - in orario 20.30 - 22.30 • La sede del corso teorico è in Via Gardesane 4 – 37139 VERONA
• Le uscite in barca saranno concordate al momento dell’iscrizione e si svolgeranno a LAZISE (motore)
oppure a MALCESINE (vela). L’ultima uscita, prova della barca d’esame, si svolgerà a Ravenna;
• Coloro che intendono iscriversi al corso per patente nautica a vela e NON hanno esperienza di
navigazione devono acquisire le basi della teoria di vela partecipando al corso Academy Beginner
organizzato dalla nostra scuola al costo agevolato di € 180,00 (vedi sezione ACADEMY del nostro
sito).
• L’esame teorico si svolge presso la CP di Ravenna e consiste in un esercizio di carteggio + una
scheda di 20 quiz (max 3 errori) denominati quiz base (solo per chi fa la patente partendo da zero) +
una scheda di 13 quiz (max 2 errori) denominati quiz integrazione. L’esame pratico (NON previsto per
chi fa integrazione) si svolgerà nel pomeriggio dello stesso giorno presso il Porto Canale di Ravenna;
• Per l’esame senza limiti la nostra scuola collabora con la Scuola Nautica TST Soldati di Ravenna, che
fornirà assistenza e le barche durante l’esame;
• Gli esami di norma si svolgono il LUNEDI’ o il GIOVEDI’: nel weekend immediatamente precedente i
nostri allievi avranno facoltà di eseguire un ripasso intensivo - che consigliamo caldamente - presso
la scuola TST Soldati, durante il quale sarà possibile provare la barca d’esame (sia motore che vela)
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
1. COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ E CODICE FISCALE
2. CERTIFICATO MEDICO IN BOLLO (€ 16) specifico per patente nautica
3. 3 FOTO TESSERA (Una quarta va sul certificato medico)
4. MODULISTICA MINISTERIALE COMPILATA E FIRMATA (allegata)
5. Attestazioni pagamento BOLLETTINI PPTT (vedi istruzioni più avanti)
6. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 (3 in totale, compresa quella del certificato medico)
7. MODULI PRIVACY E REGOLAMENTO FIRMATI (allegati)
8. PROPRI DATI ANAGRAFICI E CONTATTI (email + telefono)
La documentazione potrà essere consegnata presso i nostri uﬃci
Oppure spedite tramite RACCOMANDATA (meglio se quella veloce) a questo indirizzo:
BENACO SAIL SRL – CP. 1 – 37060 CASTEL D’AZZANO (VR)
TEMPI:
• L’iscrizione può essere fatta in qualsiasi momento tenendo presente che:
• Per il rilascio del certificato medico ci vuole tempo (vedi relativa sezione)
• Prevediamo due sessioni d’esame, una a GENNAIO e una a GIUGNO
• All’iscrizione verrà consegnato il materiale didattico
• L’esame – per legge - non potrà essere sostenuto prima di 30 giorni dalla presentazione della
domanda presso l’Ente di rilascio della patente (MCTC o CP)
CERTIFICATO MEDICO:
• l certificato medico deve essere quello specifico per patente nautica conforme al modello ministeriale
(allegato)
• Può essere rilasciato da tutti i distretti sanitari e dai medici legali (militari e non):
• E’ in bollo (€ 16) e ci va applicata la foto tessera
• Per chi abita a Verona e dintorni un posto comodo per il rilascio è l’Unità Sanitaria Regionale di RFI
(Ferrovie) – Viale Piave 12 – Tel. 045-8022281 – aperto tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 15.30 (il pomeriggio solo mar-mer-gio). Non c’è bisogno di appuntamento, ci si deve
presentare con la marca da bollo, la foto tessera e il bancomat (non accettano contante)
• Per chi preferisce il SABATO c'un medico disponibile presso l'USL di Via del Capitel a Verona: va
chiamato per appuntamento. Si chiama Michele Donà e risponde al 045-8787807 oppure 8787777
oppure ancora al 8787711.
•
SCUOLA NAUTICA – VERONA (aut. 2337/4 dd 20/4/2004)
Via Gardesane 4 – 37139 VERONA – Tel. 0458905666 www.benacosail.it – info@benacosail.it – mobile: 3471054731
Basi nautiche in Lazise (motore) – Malcesine (vela) e Ravenna (patente senza limiti)

PAGAMENTI:
• l 50% di ACCONTO deve essere versato al momento dell’iscrizione – il SALDO del rimanete 50%
potrà essere dilazionato nei mesi di frequenza del corso (comunque prima dell’esame)
• I pagamenti ammessi sono CONTANTE – POS – BANCOMAT – ASSEGNO – BONIFICO
BANCARIO
• Le coordinate per il bonifico sono le seguenti: IBAN = IT 20 G 01030 11703 000000388210
(BANCA MPS ANTONVENETA – Ag. 3 Corso Milano – Verona)
INCLUSO NEL COSTO DEL CORSO:
• Materiale didattico completo : cartella – libri – ESERCIZI CARTEGGIO RAVENNA - dispensa –
blocco – gomma, matita, penna – carta nautica didattica – compasso – squadretta nautica (o
parallela con rullo);
• Due uscite in barca propedeutiche all’esame: la prima sul Garda, la seconda a Ravenna;
• Utilizzo della barca il giorno dell’esame
• Presentazione della domanda presso gli uﬃci di CP, espletamento di tutte le pratiche
burocratiche, prenotazione e assistenza all’esame
• Ripasso finale da svolgersi presso la scuola nautica TST Soldati di Ravenna nel weekend
immediatamente precedente l’esame;
ESCLUSO:
• Certificato medico
• Eventuali uscite aggiuntive in barca (€ 40 motore - € 60 vela / cad)
• Tasse e versamenti previsti per legge (vedi relativa sezione di seguito)
USCITE IN BARCA:
• Le uscite in motoscafo sul Garda si svolgono a Lazise ed hanno una durata di circa 90 minuti:
l’imbarcazione è lunga 6 mt, in vetroresina, ed ha un motore entro-fuoribordo di 230 CV;
• Durante la prova a motore verranno eseguite le manovra richieste all’esame (a titolo non
esaustivo: recupero uomo a mare, accostata, manovra in porto, ormeggio);
• Le uscite in barca a vela sul Garda si svolgono al Marina di Navene, comune di Malcesine, ed
hanno una durata di circa 3 ore;
• Coloro che intendono iscriversi al corso per patente nautica a vela e NON hanno esperienza di
navigazione devono acquisire le basi della teoria di vela partecipando al corso Academy Beginner
organizzato dalla nostra scuola al costo agevolato di € 180,00 (vedi sezione ACADEMY del nostro
sito).
• Durante l’esame sarà presente a bordo un delegato FIV o Lega Navale che valuterà i candidati (a
titolo non esaustivo le manovre richieste sono in genere: orzare, poggiare, virate e abbattute in
sicurezza) anche ponendo domande relative alla TEORIA DELLA VELA
ALLEGATI:
I. DOMANDA
II. DISPONIBILITA’
III. DELEGA A TST SOLDATI
IV. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE
V. REGOLAMENTO
VI. REPERTORIO
VII. FAC-SIMILE CERTIFICATO MEDICO
VIII. ISTRUZIONI RILASCIO CERTIFICATO MEDICO RFI VERONA
IX. ISTRUZIONI PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI

SCUOLA NAUTICA – VERONA (aut. 2337/4 dd 20/4/2004)
Via Gardesane 4 – 37139 VERONA – Tel. 0458905666 www.benacosail.it – info@benacosail.it – mobile: 3471054731
Basi nautiche in Lazise (motore) – Malcesine (vela) e Ravenna (patente senza limiti)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Alla CAPITANERIA di PORTO di RAVENNA

Marca da bollo
€ 16,00

Via Teseo Guerra, 15 – Porto Corsini (RA)

Dichiarazioni sostitutive delle ordinarie certificazioni
Cognome:

FOTO
TESSERA

Nome:
Comune di nascita:

A

(solo per i casi B, C e D.
La foto tessera non è prevista
per la convalida della patente e
per il cambio di residenza)

NAZIONALITA’:

Data di nascita:
Comune di residenza – CAP – Prov:
Via / Piazza – N° civico:
Telefono

B

C

D
E

Dichiaro che la foto riproduce
il sottoscritto
FIRMA

E-mail

CHIEDE
L’ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica indicata al successivo quadro F.

……………………………….

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
a)
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.37 del Decreto n° 146 del 29/07/2008;
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 di unità da diporto a___________________________per la navigazione ______________ allegata.

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

La sostituzione/ duplicato

della patente nautica n°………………rilasciata in data…………… da Codesto Ufficio indicata al successivo
quadro F, a seguito di deterioramento del documento / smarrimento – distruzione del documento di cui all’unita denuncia presentata all’Autorità
di P.S. (Cancellare ciò che non interessa)

La convalida /cambio residenza della patente nautica n° ____________________

rilasciata in data _______________ da Codesto

Ufficio per la navigazione indicata al successivo quadro F.

Navigazione per la quale si richiede la patente: (barrare le caselle che interessano)

F



ENTRO le 12 MIGLIA



LIMITATA A MOTORE



Per NAVE



SENZA LIMITI dalla costa



a MOTORE, a VELA o MISTA



Cat. “C”

DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00 N°445 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla Normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente
procedimento.
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008.

Data a ____________________________________

FIRMA del DICHIARANTE…………………………………………………………….

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA
A) 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 ..…………………a………………………….
Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato la domanda, purché 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……………………
DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA PATENTE NAUTICA
Si attesta che il Sig. __________________________________________ sopra generalizzato, in data___________________________
è stata rilasciata la patente nautica n. _______________________ per la di cui al quadro F.
Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di gg. 30 a decorrere dal ________________________
Timbro e firma…………………………………………….

Alla

CAPITANERIA DI PORTO
Ufficio Patenti Nautiche
48100 RAVENNA

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’
Il sottoscritto
Nato a
Il
Residente in
Via – n°
Tel.______________cell.______________
(e-mail eventuale)_________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come
stabilito dall’ Art. 76 T.U. sulle documentazioni amministrative approvate con D.P.R. n°445/
2000

DICHIARA
di rendersi disponibile a sostenere l’esame per il conseguimento della seguente patente nautica:

ENTRO LE 12 MIGLIA DI DISTANZA DALLA COSTA
SENZA ALCUN LIMITE DI DISTANZA DALLA COSTA
PER IL COMANDO LIMITATO ALLE SOLE UNITA’ A MOTORE
NAVE DA DIPORTO

Assente il

Respinto il

NOTE: ____________________________________________________

(Il sottoscritto)

Io sottoscritto
Nato a
il
Residente in – Prov.
Via

in relazione all’istanza presentata in data__________________ allo scopo di sostenere gli
esami per il conseguimento della abilitazione alla condotta di :
ENTRO 12 miglia

SENZA LIMITI DI DISTANZA DALLA COSTA
SOLO PER UNITA’ A MOTORE
DELEGO
Con ampio ed integrale mandato la scuola nautica TST SOLDATI SRL a sottoscrivere
a mio nome e nel mio esclusivo interesse la dichiarazione di disponibilità e al ritiro della
patente .
_____________________, lì ________________

IN FEDE
______________________________

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
AI FINI DEL RILASCIO/ RINNOVO DELLA PATENTE NAUTICA
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)
Il sottoscritto
Nato a – Prov.
Il
Residente in – Prov.
Via e n°
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o
uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445,
DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 37 del D.M. 29 Luglio 2008
n°146, ed in particolare:
A) Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza;
B) Di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956 n°1423 (Misure di prevenzione nei
confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), come
sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n°327, (Norme in materia di misure di
prevenzione personali) e dalla legge 31 maggio 1965 n°575 (Disposizioni contro
la mafia);
C) Di non essere stato condannato ad una pena detentiva uguale o superiore a 3
(tre) anni;
D) Di non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22
dicembre 1975 n°685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), e
successive modificazioni e del D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 e successive
modificazioni (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope) o di non aver riportato condanne per uno dei reati previsti
dalla legge 28 febbraio 1990 n°39 e successive modificazioni (norme urgenti in
materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio
dello stato. Disposizioni in materia di asilo), nonché dal D.P.R. 23 gennaio 1973
n°43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);
E) di aver riportato condanne di cui alle precedenti lettere C) e D), ma di aver
beneficiato della riabilitazione.
Barrare le caselle che interessano:
A), B) e C) per quanto riguarda le patenti nautiche entro le 12 miglia di distanza dalla costa
A), B), C) e D) nel caso di patente nautica senza limiti di distanza dalla costa o nave da diporto
Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ravenna lì, ____________________
IL DICHIARANTE

REGOLAMENTO CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA
1.
1.1)

L’iscrizione al MODULO BASE permette all’allievo di frequentare qualsiasi lezione serale infrasettimanale così come da calendari
predisposti dalla scuola, fino al sostenimento della seconda prova d’esame. Qualora non ne fosse in possesso l’allievo può richiedere i
calendari in qualsiasi momento. Gli stessi verranno pubblicati anche sul sito www.benacosail.it;
L’iscrizione al MODULO BASE permette all’allievo di frequentare anche il CORSO INTENSIVO NEL WEEKEND: in questo caso però
l’adesione al corso va richiesta alla scuola che potrà confermare o meno la disponibilità di posti. Questa tipologia di corsi è infatti a
numero chiuso e per la partecipazione verrà considerato un criterio cronologico.
L’adesione al modulo TUTOR è considerata un’integrazione del modulo base, per il quale pertanto rimangono valide tutte le condizioni di
cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente regolamento. In aggiunta ad esse con il modulo TUTOR l’allievo avrà a disposizione un pacchetto di ore
private con istruttore della scuola, da svolgersi previo accordo tra le parti;
Nel caso del corso Entro 12 miglia dalla costa, a seguito di doppia bocciatura, doppia assenza e/o ritiro anticipato dal corso, l’allievo avrà
facoltà di eseguire una nuova iscrizione e di continuare a partecipare alle lezioni del corso infrasettimanale, previa ripresentazione di
tutti i documenti necessari per la domanda di ammissione e pagamento alla scuola della somma di € 150,00 a titolo di diritti d’agenzia,
oltre al versamento delle tasse previste dalla normativa vigente. La facoltà di cui sopra è ammessa solo se la seconda presentazione dei
documenti avviene entro 18 mesi dalla data della seconda bocciatura o assenza, ovvero entro due anni dalla prima iscrizione nel caso di
ritiro anticipato. Per il corso Senza Limiti dalla Costa la somma richiesta per esercitare la medesima facoltà è pari a € 300,00;
La scuola si riserva la facoltà di poter modificare alcune lezioni dandone preavviso tramite affissioni nella apposita bacheca a scuola;

1.2)
1.3)
1.4)

1.5)
2.
2.1)

2.3)
3.
3.1)

3.3)
3.4)
3.5)
3.6)

4.

4.3)

TERMINI ESAME
Di norma la scuola, una volta ottenuti i documenti validi per la presentazione della domanda presso le autorità competenti, procede con
l’iter di ammissione alla prova d’esame nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il percorso didattico prescelto dal candidato
e comunque non prima che lo stesso sia completato . Sarà l’allievo a dover fare presente alla scuola eventuali impedimenti a sostenere
l’esame entro il termine previsto, richiedendo espressamente la modifica di tali termini. La richiesta dovrà avvenire al massimo entro un
mese dalla iscrizione al corso;
In ogni caso le date e convocazioni agli esami sono decise dalle autorità competenti e la scuola non si assume responsabilità per ritardi e
mancato rispetto dei termini di legge da parte di MCTC e Capitaneria di Porto;
In base alla legge, chi sarà assente alla prima convocazione potrà essere richiamato d’Ufficio anche solo dopo 8 giorni. In caso di seconda
assenza consecutiva la pratica verrà archiviata d’ufficio dalla Autorità competente;
In caso di bocciatura l’allievo avrà a disposizione una seconda prova, su convocazione da parte della Autorità e dietro presentazione di un
secondo modulo di disponibilità, da svolgersi non prima di 30 giorni dalla data della sessione in cui l’allievo non ha superato la prova;
In caso di assenza o di bocciatura la scuola chiederà, a titolo di rimborso spese per la disponibilità del natante e degli istruttori, € 30,00
da versare prima della seconda prova;
In caso di bocciatura solo alla prova pratica, l’allievo avrà diritto a una seconda prova nei termini di cui al punto 3.4 – In caso di seconda
bocciatura la pratica verrà archiviata da MCTC e CP che non terranno in nessun modo conto del superamento della prova teorica;

3.2)

4.2)

PAGAMENTO
Il pagamento del corso INFRASETTIMANALE deve essere eseguito contestualmente alla iscrizione, al massimo entro la fine del mese
successivo alla stessa e comunque sempre prima dell’esame. Nel caso di patente senza limiti il saldo del corso potrà essere dilazionato in
più rate durante la frequenza del corso, ma con un minimo di versamento d’acconto all’iscrizione pari al 50% del costo totale;
Nel caso di corso INTENSIVO nel WEEKEND il pagamento va eseguito nei seguenti modi: 50% all’iscrizione e 50% il giorno di inizio del
corso;
Benacosail emetterà regolare fattura per l’importo versato: salvo esplicita richiesta la fattura non verrà spedita ma rimarrà sempre a
disposizione presso gli uffici della scuola, alla quale potrà essere richiesta in qualsiasi momento;

2.2)

4.1)

ISCRIZIONE - FREQUENZA - CALENDARIO

PROVA PRATICA
Al fine del superamento della prova pratica degli esami è necessario dimostrare sicurezza nella conduzione della barca al timone e
nell’esecuzione di tutte le manovre;
In particolare, per ciò che riguarda l’esame con l’imbarcazione a vela, occorre saper fare correttamente e nel rispetto della buona arte
marinaresca quanto segue: Virare – abbattere – orzare – poggiare – accostare con l’ausilio della bussola e in funzione della direzione del
vento – mantenere una rotta rettilinea – mantenere un’ andatura – regolare correttamente le vele – recupero di uomo a mare – presa di
gavitello a vela – manovra di accostata e entrata/uscita del porto a motore – i nodi principali – presa di terzaroli – issare e ammainare le
vele – conoscenza precisa della nomenclatura di una barca a vela;
Per quanto riguarda la prova pratica con l’imbarcazione a motore occorre sapere eseguire tutte le manovre di cui sopra, ad esclusione di
quelle che prevedono la vela quale organo di propulsione;

VERONA, LI’___________________

FIRMA _______________________________________

Data

REPERTORIO ALLIEVI

Nr

NOME
COGNOME
NATO A
IL
CODICE FISCALE
RESIDENZA: CITTA’
INDIRIZZO – CAP
DOMICILIO *
TELEFONO
E-MAIL
*Solo per NON residenti in Veneto e/o in Prov. di TN-MN-BS
INFORMATIVA
(ex art. 13 Testo Unico Privacy)
Il sottoscritto Lorenzo Scala in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Benaco Sail s.r.l. con sede in Verona, Via Gardesane nr. 4, visto l’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Testo unico sulla privacy (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”),
INFORMA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

che al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto attiene alla protezione dei dati personali dei propri clienti/fornitori, la scrivente agenzia effettua in
forma automatizzata e non automatizzata le operazioni di trattamento dei dati personali;
che il trattamento dei dati fornitici, derivanti o relativi a rapporti contrattuali in essere, trascorsi o in corso di perfezionamento, avverrà secondo criteri di liceità, correttezza e nella piena
tutela dei diritti degli interessati ed in particolare della loro riservatezza;
che i dati personali saranno trattati dalla scrivente società per:
a.
l’assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria e per l’adempimento di obblighi contabili e fiscali oltre che per consentire una efficace
gestione amministrativa dei rapporti intercorrenti;
b.
obblighi contrattuali ovvero in relazione alle esigenze contrattuali, o per l’acquisizione di informative precontrattuali.
c.
lo svolgimento delle attività necessarie per il rilascio e il rinnovo di patenti nautiche
d.
lo svolgimento di attività sportiva e ricreativa
e.
le informazioni relative a richieste di servizi sottoscritti o confermati per lettera anche inviata per posta elettronica.
che i dati personali sono acquisiti direttamente presso l’interessato, oppure altrimenti conseguiti nell'ambito della nostra attività;
che l'acquisizione dei dati personali viene effettuata a scopi esclusivamente contrattuali ed, ove ne ricorra il caso, è ritenuta indispensabile per poter procedere agli adempimenti successivi.
In tal caso il mancato conferimento dei dati nella forma richiesta impedirà l'erogazione dei servizi o delle prestazioni ad essi collegati;
che i dati personali saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di norme di legge e per finalità commerciali;
che non è prevista alcuna diffusione degli stessi per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati raccolti/comunicati e non saranno diffusi a terzi, con esclusione dei casi in cui alcuni di
essi potranno essere segnalati ad:
a.
eventuali enti od autorità a cui i dati stessi vanno comunicati per obblighi di legge (quale ad esempio l’Amministrazione finanziaria, statale o locale, le capitanerie di porto
competenti);
b.
società, enti o professionisti che svolgono per conto della scrivente incarichi specifici aventi finalità contabili, fiscali, di organizzazione e sicurezza del lavoro;
c.
società ed enti (quali, a titolo di esempio, compagnie d’assicurazione e banche) per finalità esclusivamente gestionali relative ad incassi e pagamenti o rilascio di eventuali garanzie
previste per l’esecuzione dei contratti;
d.
eventuali soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali all’attività della scrivente società (quali ad esempio enti per servizi accessori alla nostra attività);
che il TITOLARE del trattamento è la scrivente agenzia, con sede legale in Verona, Via Gardesane nr. 4, nella persona della sua legale rappresentante, che è stato designato RESPONSABILE del
trattamento dei dati il Sig. Lorenzo Scala e che come INCARICATO al trattamento è stato nominato il personale della scrivente. I dati possono essere trattati presso la sede della scrivente o
presso gli studi di consulenza fiscale, nonché presso eventuali altri professionisti, ai quali è stato conferito il mandato per l'elaborazione della contabilità e quant'altro di competenza;
che l’interessato (art. 7 D. Lgs. n. 196/2003) ha diritto di ottenere:
a.
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b.
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, degli estremi identificativi, del responsabile del trattamento, dei soggetti o delle categorie dei
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
c.
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione, quando vi ha interesse, dei dati personali, e la loro cancellazione quando cessa il trattamento per qualsiasi causa;
d.
di opporsi, in tutto o in parte, e sempre per motivi legittimi al trattamento di dati personali ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
e.
di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Verona,

Benaco Sail s.r.l.
Il Legale Rappresentante
_____________________________
CONSENSO

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003,
il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________________,
in qualità di fornitore/cliente della Benaco Sail , esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali da parte della medesima società per le
finalità indicate al punto 3) nonchè alla loro comunicazione ai terzi indicati al punto 7) dell'informativa medesima.
Esprime altresì il consenso al trattamento dei dati personali da parte di società e soggetti che forniscono attività di supporto all'esecuzione delle operazioni e dei servizi da noi richiesti o comunque
resi.

Verona, li …………………………
Firma
__________________________

CERTIFICATO MEDICO
FOTO FIRMATA DAL
RICHIEDENTE E DAL
MEDICO

PER

A
A

RILASCIO
CONVALIDA

MARCA DA
BOLLO DA
16,00

DELLA PATENTE NAUTICA

C Navigazione entro 12 miglia dalla costa

Limitata alle unità a
motore

C Navigazione senza alcun limite dalla costa

Per tutti i tipi di unità

Nave da
diporto
B

Si certifica che il Sig.
Nat___ a

Prov./Stato

il

E residente a

Prov./Stato

Documento riconoscimento

nr.

rilasciato da

il

di statura _______________________________
cm
eepeso
peso di _____________________________________
kg.
Osservazioni:

Non presenta sintomi che lo rivelino un suo consumo abituale o un suo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della
persona. E’ esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che
possono pregiudicare la sicurezza della navigazione in relazione al tipo di patente richiesta e al limite di distanza dalla costa richieste.

Possiede, in visione binoculare / monoculare, un visus non corretto/corretto di:
O.S

O.D.

senso cromatico

campo visivo

sensibilità al contrasto

visione crepuscolare
con

monoaurale

Percepisce la voce di conversazione

protesi acustica
senza

a destra a metri ________ a sinistra a metri ________
biaurale

Possiede tempi di reazione a stimoli semplici e complessi (misura in decili)
stimoli luminosi

rapidità

regolarità

stimoli acustici

rapidità

regolarità
E' IDONEO

In conseguenza si giudica che

per il CONSEGUIMENTO / CONVALIDA
NON E' IDONEO
per la navigazione entro 12
miglia dalla costa

limitata alle sole unità a motore

della PATENTE NAUTICA di categoria…..
senza alcun limite dalla costa

per qualsiasi tipo di unità

della PATENTE NAUTICA di categoria B per nave da diporto
limitata a ad anni ________________ di validità ai sensi del _______________________________________________________

Obbligo di lenti (occhiali con sistema di sicurezza o lenti a contatto con occhiali di protezione)
Obbligo di apparecchio acustico

Adattamenti

Prescrizioni:

Allegati depositati agli atti: Dichiarazione anamnestica dell'interessato:

Verona, li
Ritirato il
Firma dell'interessato

Generalità, qualifica e firma del medico

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E IL PAGAMENTO DEI BOLLETTINI POSTALI
da allegare alla documentazione per la CP di Ravenna
-

Dovete inviarci l’ATTESTAZIONE di versamento (non la ricevuta, che rimane a voi)
Se volete possiamo provvedere noi alla compilazione e al pagamento dei bollettini
per vostro conto al costo di 15 € per diritti di agenzia.

-

I bollettini che ci servono sono i seguenti:
IMPORTO= € 20,OO
C/C postale Nr. = 8482
Intestato alla Tesoreria Prov.le dello Stato - Ravenna
Tipologia bollettino = TD 123 (normale bollettino bianco a 3 sezioni)
Causale = Diritto ammissione esame patente nautica
Art.64 D.L. 817/05 n. 171

IMPORTO= € 29,28
C/C postale Nr. = 8482
Intestato alla Tesoreria Prov.le dello Stato - Ravenna
Tipologia bollettino = TD 123 (normale bollettino bianco a 3 sezioni)
Causale = Capo XV – Capitolo 3570

IMPORTO= € 1,65

C/C postale Nr. = 8482
Intestato alla Tesoreria Prov.le dello Stato - Ravenna
Tipologia bollettino = TD 123 (normale bollettino bianco a 3 sezioni)
Causale = Capo X – Capitolo 2385 Stampato patente nautica

