ALL’ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
U.O. PERSONALE MARITTIMO
80077 ISCHIA

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ______________ Prov. (____)
in data ___________ e residente in _________________________________ Prov. (____)
alla via/piazza ________________________________________ n°____ CAP._________
C.F.___________________________ tel ________________ e mail_________________
CHIEDE
di poter essere ammesso a sostenere le prove finalizzate all’accertamento dell’idoneità alla pratica
del nuoto e della voga di cui all’art.238 co.2 del Reg. di Esec. al Cod. Nav. presso codesta Autorità
Marittima alla prima sessione utile.
All’esito il/la sottoscritto/a:
• dichiara di manlevare il Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia nonché i titolari
delle strutture/unità navali utilizzati per lo svolgimento delle prove, da eventuali danni subiti
dalla mia persona o da cose di mia proprietà, assumendomi nel contempo la responsabilità
per eventuali danni arrecati alle stesse;
•

dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere perfettamente in grado di rimanere
autonomamente in condizioni di galleggiabilità in acqua;

Si allega:
• copia di documento d’ identità del sottoscrittore in regolare corso di validità;
• certificazione medica attestante l’idoneità fisica a sostenere le prove di nuoto e voga per
l’iscrizione alla Gente di Mare.
______________, lì __________

_____________________
DA COMPILARE IN CASO DI CANDIDATI MINORENNI
Il sottoscritto _______________________ nato a ___________ il _________ e residente a
________________ Prov (____) via _________________ n° ____ esercente la patria potestà/tutela
del minore rubricato in epigrafe, espressamente accetto e confermo quanto sopra e presto pieno
assenso a che il medesimo sostenga le prove finalizzate all’accertamento della pratica del nuoto e
della voga.

___________________________
INFORMATIVA IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le dichiarazioni contenute nella presente scheda sono ricevute da questa Amministrazione anche quali dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. n°445 del 28/12/2000. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
Si informa che hai sensi del Dlg 196/2003 i dati personali verranno trattati con strumenti manuali ed informatici e verranno raccolti e trattati
unicamente nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi previsti dalla legge e per lo svolgimento delle connesse finalità
istituzionali.
La presente modulistica è stata predisposta dall’ Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia conformemente a quanto disposto dagli artt. 1,2, e
3 della legge 1997, n°127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative approvato con D.P.R. 20 Ottobre 1998, n°403.

