
 
 

                   
    
 
 

 

Fondazione ITS per la mobilità sostenibile - Settore trasporti marittimi 
Accademia Italiana della Marina Mercantile 

 

Rif. Avviso prot.n. 1468/2020 del 03/11/2020 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE  

SEZIONE COPERTA 

Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci 
- Conduzione del mezzo navale – 

 
 

...l... sottoscritto/a.......................................................................................................…………………....... 
 
nato/a il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| a ……......................................……………………..……(...........) 
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Matricola GdM n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__| del compartimento di    ___ 
 
In possesso di certificato di visita biennale con scadenza il       ___. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione relativa al corso  
 

TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI 
Conduzione del mezzo navale 

SEZIONE COPERTA Ed. 49 
 
A tale scopo, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge 
in caso di mendaci dichiarazioni in base agli art. 496 del Codice penale e art.76 del dpr 445 del 
28/12/2000, nonché della decadenza dei benefici conseguiti in base alle stesse 

 
DICHIARA 

(barrare le risposte e, se occorre, completare l’informazione) 
 
di essere: cittadino UE di nazionalità       

 

 Uomo  Donna   
 

 Non occupato  Occupato 
 



 

 
2 

di risiedere in Via/Piazza.......................................................................................................n° .........… 

C.A.P. ....................... Località ….............…........................................................ Prov. ...…..... 

Tel. Abitazione ............./..................…….................Telefono cellulare………/………….………………. 

e-mail ……………………………….……………………………………………………….…………….. 

 
(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

di avere il domicilio in Via/Piazza.........................................................................................n° .........… 

C.A.P. ....................... Località ….............…........................................................ Prov. ...…..... 

Tel. Abitazione ............./..................…….................Telefono cellulare………/………….………………. 

e-mail ……………………………….……………………………………………………….…………….. 

 

di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso ……………………………………………………………………………..in data………………....con la 

votazione di………………………………………………...………… 

oppure 

di avere frequentato il modulo di allineamento di cui al D.M. 30/11/2007 o il percorso formativo 

di cui al D.M. 19/12/2016 presso …………………………………………………………………………………….…. e di 

aver superato con successo l’esame finale sostenuto in data…………………………………. con la               

votazione di ……………………………. 

 

 
Dichiara altresì di essere: 
 
 di essere iscritto alla Gente di Mare nella 1ma Categoria con la qualifica di 

…………..………………………………….. presso la Capitaneria di Porto di…………………………………………… 

 

 In possesso delle seguenti certificazioni STCW Basic Safety Training: 

 Primo Soccorso (Elementary), conseguito in data …………………..presso…………………………………… 

 Sopravvivenza e salvataggio (SS), conseguito in data…………………..presso……………………….……… 

 PSSR, conseguito in data …………………..presso……………………………………….. 

 Antincendio base (AB), conseguito in data…………………..presso………………………………………… 

 

 In possesso della certificazione di Security Awareness o Duties, conseguita in data ..……….…... 

presso…………………………………………………………………. 



 

 
3 

 Di essere in possesso della Certificazione del Corso Istruzione e Addestramento Navi Passeg-

geri (ex decreto M.I.T. del 15 Febbraio 2016), conseguita in data ..……….……………………….. 

presso…………………………………………………………………. 

 

oppure 

 

 Di essere iscritto alla frequenza ai corsi Basic Safety Training e Security Awareness o Duties 

presso un Centro di Addestramento Autorizzato per Personale Marittimo 

 

 Di essere iscritto alla frequenza al Corso Istruzione e Addestramento Navi Passeggeri (ex   

decreto M.I.T. del 15 Febbraio 2016), presso un Centro di Addestramento Autorizzato per 

Personale Marittimo 

 

 Altre (specificare eventuali altre certificazioni):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara infine (seleziona le opzioni con un segno di spunta ): 
 
 Di essere a conoscenza che l’ammissione al corso è subordinata alla valutazione delle compe-
tenze secondo quanto descritto nell’avviso relativo e che la relativa graduatoria sarà resa pubblica 
tramite i mezzi di comunicazione dell’Accademia; 
 
 Di avere letto integralmente l’avviso relativo al corso, consultabile e scaricabile sul sito web: 
www.accademiamarinamercantile.it e di accettarne integralmente il contenuto; 
 
 Di aver letto e compreso il Regolamento della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mer-
cantile e relativi allegati, di accettarne interamente le disposizioni e di esserne soggetto in caso di 
ammissione ai corsi dell’Accademia (Allegato A all’Avviso). 
 
Luogo e data, …………………………… FIRMA (leggibile e per intero) _____________________ 
 
 Di avere letto integralmente l’informativa sulla privacy e conseguentemente di autorizzare la 
Fondazione Accademia per quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 (Allegato B 
all’Avviso). 
 
Luogo e data, ………………………….… FIRMA (leggibile e per intero) _____________________ 
 
Io sottoscritto/a concedo la liberatoria per l’utilizzo della mia immagine su supporto video, audio o 
fotografico 
 
Luogo e data, ………………………….… FIRMA (leggibile e per intero) _____________________ 
 

 

 

http://www.accademiamarinamercantile.it/


 

 
4 

 

CHECKLIST (Prima di inviare la domanda, controlla di avere anche i seguenti documenti!) 

 
 Copia integrale (fronte-retro) della Dichiarazione di iscrizione alla Gente di mare con qualifica di 

Allievo Ufficiale di Coperta, 1ma Categoria. In alternativa può essere presentato il Foglio Provviso-
rio di Navigazione oppure il Libretto di Navigazione, arrecante indicazione della qualifica di allievo 
ufficiale di Coperta 1ma Categoria.  
 
Per coloro che non fossero in possesso di quanto sopra indicato, si richiede di allegare copia inte-
grale (fronte-retro) della Dichiarazione di iscrizione alla Gente di mare oppure Foglio Provvisorio di 
Navigazione oppure Libretto di Navigazione con qualsiasi qualifica di 1ma Categoria, fermo restan-

do l’obbligo a regolarizzare la propria posizione ENTRO le 24.00 del 22 FEBBRAIO 2021 
con invio tramite email a selezioni@faimm.it  

 
Si ricorda che per ottenere tale qualifica da parte della Capitaneria di Porto è necessario essere 
in possesso dei certificati relativi ai Corsi Basic Safety Training (Antincendio base, Primo Soccor-
so Elementary, PSSR, Sopravvivenza e Salvataggio) e Security Awareness o Duties. 
(Per una lista dei Centri Autorizzati vedasi elenco aggiornato al 16 Giugno 2020, a cura del Comando Gene-
rale del Corpo delle Capitanerie di Porto a cura del Reparto VI – Ufficio IV Personale Marittimo). 

 
 Copia integrale (fronte-retro) della attestazione di visita biennale in corso di validità e conforme 

alla MLC (2006); 
 

 Copia non autenticata integrale (fronte-retro) della carta d’identità o di altro documento di ricono-
scimento in corso di validità; 
 

 Curriculum vitae in formato europeo con foto. 
 

 

mailto:selezioni@faimm.it

