
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO Domanda ammissione/ iscrizione al “corso di preparazione all’Esame” 2/2017  

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo 

Pizzo Via Riviera Prangi, 89812 

Pizzo (VV)  

  

Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE/ AMMISSIONE 

 AL CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE 
COMPETENZE DI LIVELLO DIRETTIVO PER GLI UFFICIALI DI COPERTA E PER GLI 

UFFICIALI DI MACCHINE EDIZIONE 2/2017 

DATI ANAGRAFICI, FISCALI E PROFESSIONALI  
(scrivere in stampatello, maiuscolo e leggibile) 

 
Il sottoscritto Cognome _____________________________________Nome__________________________  

Luogo di nascita _______________________________________________ Data di nascita ______________  

Cod. Fiscale ______________________________________________________________________________  

Matricola G d M n°. ________________ del compartimento di  ____________________________  

 

SETTORE 
 COPERTA                        MACCHINA 

 
RESIDENZA E RECAPITI  

C.A.P. ___________________ Città ________________________________________ Provincia ___________  

Indirizzo _________________________________________________________________________________  

Tel. ______________________ Cell. ________________________ E-mail _____________________________  

 
Al corso di preparazione all’Esame + Esame per,  

 Primi Ufficiali e Comandanti                       Primi Ufficiali e Direttori di Macchina 

 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI LIVELLO DIRETTIVO  
Divenuti obbligatori SECONDO QUANTO DISPOSTO ex D.M. 25/07/2016 e successive circolari, per 

tutti coloro che intendono acquisire o rinnovare i titoli di Comandante/Primo Ufficiale di Coperta 

e Direttore di Macchina/Primo Ufficiale di Macchina, ossia personale con funzioni direttive di cui 

alle Regole II/2 e III/2 dell'annesso alla Convenzione STCW (2010). 

 

 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al “Corso di preparazione” per il conseguimento 

delle competenze di livello direttivo.   

    È consapevole che la partecipazione al Corso è subordinata alla valutazione dei requisiti richiesti, 

all’ammissione in ordine cronologico della domanda ed alla effettiva attivazione del percorso 

formativo. 

Il sottoscritto al fine di poter essere ammesso alla frequenza del Corso, rilascia i propri seguenti dati 

autorizzando l’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo al loro trattamento ai sensi del D. Lgs n° 196/2003 e 

successive modificazioni.  



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO Domanda ammissione/ iscrizione al “corso di preparazione all’Esame” 2/2017  

  

Si allega la seguente necessaria documentazione  
(barrare solo ciò che viene allegato):  

 Fotocopia fronte-retro di un documento in corso di validità;  

 Fotocopia fronte-retro del codice fiscale o tessera sanitaria;  

 Fotocopia del libretto di navigazione (frontespizio, prima pagina e della pagina contenente la 

registrazione dell'ultimo imbarco); 

 Dichiarazione con la quale si attesti di non avere già sostenuto il medesimo esame presso altro Istituto  di 

formazione (obbligatoria) 
  

 

Luogo e data ___________________________ Firma ____________________________  

Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura.  

Luogo e data ___________________________ Firma ____________________________  

 


