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TRASPORTI  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA 

 

 

Alla Città metropolitana di Venezia 

Servizio Trasporti  

Via Forte Marghera, 191 

30173 – Mestre Venezia 

FAX 041.250.1256 

PEC trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________, 

 cittadino/a italiano 

 cittadino/a dello Stato di _______________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________(_______) il _______________________ residente 

in ____________________________________________________________________________(______) 

via___________________________________________________________ n ____________ cap _____________ in 

qualità di:             Titolare                      Legale Rappresentante 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ con 

sede legale in _______________________________________________________________________(______)  

via___________________________________________________________ n ____________ cap _____________ 

Cod.Fisc./Partita IVA ____________________________ iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di 

________________________________________ tel. ________________________ fax_______________________ 

e-mail _________________________________________ PEC __________________________________________  

 

SEGNALA  

ai sensi e per gli effetti del D.M. 146/2008 e dell’art. 19 della L. 241/1990, che l’impresa sopra indicata inizierà 

l’esercizio dell’attività di scuola nautica come di seguito indicato: 

(barrare il caso che interessa): 

 a1) scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla 

condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore senza alcun limite dalla costa; 

 a2) scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla 

condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore senza alcun limite dalla costa; 

mod. TR079 
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 a3) scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla 

condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore entro le dodici miglia dalla costa; 

 a4) scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla 

condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore entro le dodici miglia dalla costa; 

 b) scuola nautica per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando delle navi 

da diporto. 

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni amministrative e penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso 

di atti falsi,  

 

ATTIVITA’ DI SCUOLA NAUTICA E LOCALI  

- che l’attività sarà nautica) 

“______________________________________________________________________________________”denominata 

(nome/insegna della scuola  

- che l’attività della presente SCIA è esercitata nei locali siti nel Comune di 

_______________________________________________________________________ 

Via/Piazza __________________________________________________  n___________  Cap _________________  

aventi le seguenti caratteristiche: 

- superficie dell’aula mq. _______________________________(minimo richiesto 25.00 mq.) 

- superficie ufficio di segreteria mq. _______________________( minimo richiesto 10,00 mq) 

- servizi igienici; 

- che dispone dei locali sopra indicati  a titolo di (indicare se proprietà, locazione o altro): 

_________________________________________________________________________________ (Allegato 1) 

- che i suddetti locali sono idonei rispettano i regolamenti locali di polizia urbana e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi 

e le norme urbanistiche nonché quelle relative all’uso di autoscuola, in base: 

 all’agibilità  rilasciata  con atto n. _________________ del __________________ rilasciato dal Comune di 

______________________________________, 

ovvero,  

 all’asseverazione di un tecnico abilitato, attestante la sussistenza dei requisiti di agibilità/usabilità ed il rispetto delle 

norme di sicurezza ed igienico sanitarie, in relazione all'attività di autoscuola, dei locali (Allegato2)  

POSSESSO DEI REQUISITI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
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- che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’impresa/società le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “codice antimafia”), recante: “Effetti delle misure 

di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia”). 

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 

159/2011)? 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 

abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); 

- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 

elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 

tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

 

- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________________, 

conseguito in data _________________________, presso l’Istituto ____________________________, con sede 

____________________________________; 

INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI CONDOTTA 

- che per l’esercizio dell’attività la ditta/società si avvale dei seguenti insegnanti / istruttori, in possesso dei requisiti, 

come da dichiarazione sostitutiva di cui al fac simile Allegato 3 (barrare il caso che interessa): 

sig. ________________________________________________  insegnante  istruttore, in qualità di 

____________________________________ (indicare se socio amministratore, dipendente, ecc) 

sig. ________________________________________________  insegnante  istruttore, in qualità di 

____________________________________ (indicare se socio amministratore, dipendente, ecc) 

(nel caso trattasi di dipendente pubblico, è necessario allegare nulla osta dell’Amministrazione) 

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI NAUTICA 

 che la scuola nautica è dotata, per le esercitazioni e gli esami di nautica delle unità indicate nella dichiarazione 

sostitutiva di cui al fac simile Allegato 4  

 che la Scuola Nautica aderisce al Centro di Istruzione Nautica denominato: 

______________________________________________________________________________________________, 

con sede a ________________________________________________________________ ____________________, 

via/piazza _____________________________________________________________________ n. ______________, al  

quale vengono demandati gli allievi per i corsi (barrare il caso che ricorre): 

teorici e pratici teorici pratici 
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per il conseguimento delle patenti (specificare il tipo di patente) 

______________________________________________________________________________________________ 

ARREDAMENTO E MATERIALE DIDATTICO 

di disporre di arredi, materiale per le lezioni teoriche di cui agli artt. 8 e 9 del regolamento sull’attività di scuola 

   nautica  della Città metropolitana di Venezia, indicati nella dichiarazione sostitutiva di cui al fac simile Allegato 5; 

CAPACITA’ FINANZIARIA 

(in caso di apertura di ulteriore una sede vale capacità finanziaria già dimostrata per la prima) 

di disporre di adeguata capacità finanziaria in quanto,   

 Proprietario/a di beni immobili, liberi da gravami ipotecari e da ogni peso, onere, di valore non inferiore a euro 

50.000,00, così individuati: Agenzia del Territorio di ______________________________________________ Foglio 

____________, Mappale ______________, subalterno ______________, atto di compravendita Repertorio n. 

____________________; stipulato avanti al Notaio ______________________________ in data _______________ e 

registrato presso ______________________________________________________________ in data  

_______________________________, al n. _______________________________; 

 In possesso di affidamento di euro ________________________________________________________________; 

Nota : nella predisposizione di attestazione nell'importo previsto e  pari ad Euro 25.000,00, occorre attenersi 

tassativamente al fac-simile Allegato 6  

 

PRENDE ATTO 

che, ai sensi dell’art. 42 del D.M. 146/2008, l'attività della scuola nautica non può essere iniziata prima del parere 

obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede. 

 

Si impegna  a depositare, a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati, la seguente documentazione per 

la necessaria vidimazione : 

 n. 1 registro iscrizione allievi (conforme al modello approvato dalla Città metropolitana di Venezia), previo 

pagamento di euro 20,00 per oneri di istruttoria; 

 orari apertura sede dell'Impresa sottoscritti dal richiedente; 

 tariffario inerente l’espletamento dell’attività in duplice copia sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante 

 

RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI (barrare le caselle che ricorrono) 

Allegato 1: copia documentazione riguardante la disponibilità dei locali 

Allegato 2: relazione asseverata sui locali del tecnico abilitato; 

Allegato 3: dichiarazione sostitutiva sui requisiti degli insegnanti/istruttori – fac simile  

Allegato 4: dichiarazione sostitutiva sul possesso delle unità per le esercitazioni e gli esami di nautica – fac simile 

Allegato 5: dichiarazione sostitutiva dotazione arredamento e materiale didattico fac simile; 

Allegato 6: attestazione capacità finanziaria – fac simile 
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AVVISO 

Con la presentazione della presente SCIA è necessario procedere al pagamento della somma di euro 50,00 per oneri di 

istruttoria con le seguenti modalità: 

- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio di Tesoreria – IBAN 

IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. – Agenzia Mercerie dell’Orologio San Marco, 

191 - 30124 Venezia con la causale : pagamento oneri di istruttoria per presentazione SCIA di scuola nautica; 

- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio 

Trasporti – Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale: pagamento oneri di 

istruttoria per presentazione SCIA di scuola nautica; 

- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio Trasporti – 

Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 –  con la causale: pagamento oneri di 

istruttoria per presentazione SCIA di scuola nautica; 

- online con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link 
http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html 

 

 

In fede  

_____________________________ _____________________________________________ 

    (data)     (firma)  

 

Firma apposta dal dichiarante in presenza di: _____________________________________________  

o, in alternativa, allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, 

comma 2, del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è 

di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti 

coinvolti, nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, 

fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di 

blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati rivolgendosi al dirigente del 

Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre Venezia. Titolare del 

trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662.  

    _____________________________ _____________________________________________ 

      (data)     (firma)  

 

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei 

dati relativi a persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art.40 della legge 

n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).  

_____________________________ _____________________________________________ 

    (data)      (firma)  

 

http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html
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Fac simile Allegato 3 

Dichiarazioni Sostitutive 

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

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________ prov. _________ il _____________________, 

avvalendosi delle norme di cui all’art. 46 e 47 del DPR.445/2000 e consapevole della sanzioni previste dall’art.76 e della 

decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità  

DICHIARA 
 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 di non essere/non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal D. 

Lgs. 159/2011; 

 di non essere stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni; 

ovvero 

 di ESSERE  stato condannato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, ma di aver ottenuto provvedimento di 

riabilitazione; 

 di non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive 

modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43; 

ovvero 

 di AVER riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive 

modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43, MA DI AVER OTTENUTO provvedimento di riabilitazione; 

 

(per gli insegnanti di teoria), come stabilito dall’art. 42, comma 6, del D.M. n. 146/2008, di essere in possesso di almeno 

uno dei seguenti titoli: (barrare il caso che ricorre): 

 abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all’art. 4 del D.M. 30.11.2007 conseguita in data 

_______________________, presso: ____________________________________________________________; 

 titolo professionale del diporto per lo svolgimento di servizi di coperta; 

data _______________________, presso: ____________________________________________________________; 

  insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale (in tal caso allegare autorizzazione del capo 

d’istituto se in servizio), presso l’Istituto ________________________________________________________, con 

sede a __________________________________________________________________________________; 

 ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni; 

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

da_________________________________________________________ in data _____________________________ 

(per gli istruttori di pratica nautica), come stabilito dall’art. 31 del D.M. n. 146/2008 di essere in possesso di uno dei 

seguenti titoli: (barrare il caso che ricorre): 
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 patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l’interessato aspira a 

conseguire rilasciata da ____________________________________________________________________________ in 

data _____________________________; 

 esperto velista (per le scuole nautiche di tipo a1) e a3)riconosciuto idoneo da: 

 

 Federazione Italiana Vela,            comitato di  _______________________________________________________; 

 Lega Navale Italiana,                    sezione di  ________________________________________________________; 

 

dichiara inoltre di prestare la propria opera in qualità di insegnante di teoria /istruttore di condotta e comando presso la 

sede della scuola nautica / centro istruzione 

_______________________________________________________________________________________________ 

sita in __________________________________________________________________________________________ 

 
     ___________________________ _____________________________________ 

      (data)     (firma) 

 
Firma apposta dal dichiarante in presenza di un funzionario o dipendente incaricato: 

__________________________________________________ 

o, in alternativa, allega copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è 

di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città Metropolitana di Venezia e da altri soggetti 

coinvolti, nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno2003 n.196, e successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, 

fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di 

blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati rivolgendosi al dirigente del 

Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre Venezia. Titolare del 

trattamento è la Città Metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662. 

     ________________________ ___________________________________ 

       (data)    (firma) 

 

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei 

dati relativi a persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art.40 della legge 

n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201). 

     ________________________ ___________________________________ 

       (data)    (firma) 
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Fac simile Allegato 4 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLE UNITA’ PER LE ESERCITAZIONI DI CONDOTTA DELLE SCUOLE NAUTICHE 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ nato a ______________________________________ il 

___________________ titolare / legale rappresentante dell'autoscuola __________________________________________________________________ con 

sede _____________________________________________________________, avvalendosi delle norme di cui all’art. 46 e 47 del DPR.445/2000 e 

consapevole della sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall art.75 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

sotto la propria personale responsabilità  

Dichiara 

ai sensi dell'art. 10 del regolamento sull’attività di scuola nautica della Città metropolitana di Venezia di utilizzare le unità di seguito riportate, dotate di  

assicurazione: 
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un’imbarcazione da 

diporto a vela con motore 

ausiliario abilitato alla 

navigazione senza limiti 

dalla costa ovvero  con 

marcatura CE con 

categoria di progettazione 

A o B 

Sigla e num. 

iscriz.  

 

__________ 

Nome internaz.  

 

___________ 

Data rilascio 

licenza  

 

________________

____ 

Data certificato 

sicurezza 

 

________ 

○annotazione 

anche per 

l’insegnamento 

professionale 

○ proprietario  

○armatore  

○contratto di locazione e 

proprietario o armatore; 

 

un’imbarcazione da 

diporto a motore abilitata 

alla navigazione senza 

limiti dalla costa, ovvero 

con marcatura CE  con 

categoria di progettazione 

A o B 

Sigla e num. 

iscriz.  

 

__________ 

Nome internaz.  

 

___________ 

Data rilascio 

licenza  

 

________________

____ 

Data certificato 

sicurezza 

 

________ 

○annotazione 

anche per 

l’insegnamento 

professionale 

○ proprietario  

○armatore  

○contratto di locazione e 

proprietario o armatore; 
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 un’imbarcazione da 

diporto a motore abilitata 

alla navigazione senza 

limiti dalla costa, ovvero 

con marcatura CE  con 

categoria di progettazione 

A o B 

Sigla e num. 

iscriz.  

 

__________ 

Nome internaz.  

 

___________ 

Data rilascio 

licenza  

 

_____________ 

Data certificato 

sicurezza 

 

________ 

○annotazione 

anche per 

l’insegnamento 

professionale 

○ proprietario  

○armatore  

○contratto di locazione e 

proprietario o armatore; 
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a un’unità da diporto a vela 
con motore ausiliario, di 
lunghezza f.t. non inferiore a 
7 metri, abilitato alla 
navigazione entro le dodici 
miglia dalla costa, ovvero 
con marcatura CE e 
appartenente alla classe di 
progettazione A, B o C 

Sigla e num. 

iscriz.  

 

__________ 

Nome internaz.  

 

___________ 

Data rilascio 

licenza  

 

_____________ 

Data certificato 

sicurezza 

 

________ 

○annotazione 

anche per 

l’insegnamento 

professionale 

 

○ proprietario  

○armatore  

○contratto di locazione e 

proprietario o armatore; 

 

un’unità da diporto a motore, 
di lunghezza f.t. non inferiore 
a 5 metri, abilitata alla 
navigazione entro le dodici 
miglia ai sensi dell’art. 27 
comma 3 lettera B del DLGS 
171/2005, ovvero con 
marcatura CE con categoria 
di progettazione A, B o C, 
dotata di motore per la cui 
condotta sia necessaria la 
patente, e di timoneria a 
ruota 

Sigla e num. 

iscriz.  

 

__________ 

Nome internaz.  

 

___________ 

Data rilascio 

licenza  

 

_____________ 

Data certificato 

sicurezza 

 

________ 

○annotazione 

anche per 

l’insegnamento 

professionale 

○ proprietario  

○armatore  

○contratto di locazione e 

proprietario o armatore; 
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 c
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un’unità da diporto a motore, 
di lunghezza f.t. non inferiore 
a 5 metri, abilitata alla 
navigazione entro le dodici 
miglia ai sensi dell’art. 27 
comma 3 lettera B del DLGS 
171/2005, ovvero con 
marcatura CE con categoria 
di progettazione A, B o C, 
dotata di motore per la cui 
condotta sia necessaria la 
patente, e di timoneria a 
ruota 

Sigla e num. 

iscriz.  

 

__________ 

Nome internaz.  

 

___________ 

Data rilascio 

licenza  

 

_____________ 

Data certificato 

sicurezza 

 

________ 

○annotazione 

anche per 

l’insegnamento 

professionale 

○ proprietario  

○armatore  

○contratto di locazione e 

proprietario o armatore; 
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B
 n

av
i 

d
a 

d
ip

o
rt

o
  

unità di lunghezza superiore 
ai ventiquattro metri 

Sigla e num. 

iscriz.  

 

__________ 

Nome internaz.  

 

___________ 

Data rilascio 

licenza  

 

_____________ 

Data certificato 

sicurezza 

 

________ 

○annotazione 

anche per 

l’insegnamento 

professionale 

○ proprietario  

○armatore  

○contratto di locazione e 

proprietario o armatore; 

 

 
In fede  

       _____________________________ _____________________________________________ 

          (data)     (firma)  

 
      

Firma apposta dal dichiarante in presenza di: _____________________________________________  

o, in alternativa, allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 

445/2000. 

  

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura obbligatoria e che i dati 

potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con 

i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, 

fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti 

dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte 

Marghera, 191, Mestre Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662.  

 

       _____________________________ _____________________________________________ 

          (data)     (firma)  

 

 

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, enti ed 

associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle 

modificazioni introdotte dall’art.40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).  

 

       _____________________________ _____________________________________________ 

          (data)     (firma)  
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Fac simile Allegato 5 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DELL’ARREDAMENTO E MATERIALE 

DIDATTICO PER L’ATTIVITA’ DI SCUOLA NAUTICA 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ nato a 

______________________________________ il ___________________ titolare / legale rappresentante dell’impresa 

_________________________________________________________________________ che gestisce la scuola nautica 

______________________________________________________________ con sede 

_____________________________________________________________, avvalendosi delle norme di cui all’art. 46 e 

47 del DPR.445/2000 e consapevole della sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 

del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

Dichiara 

di disporre: 

- dell’Arredamento Didattico (art. 8 del Regolamento sull’attività di scuola nautica della Città metropolitana di Venezia) 

di seguito indicato: 

(barrare le caselle che ricorrono) 

 una cattedra od un tavolo per l’insegnante 

 una lavagna di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa (fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte 

avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali) 

 un numero massimo di posti a sedere utilizzabili dagli allievi ___________________, determinato in relazione alla 

superficie dell’aula,tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50 

- del Materiale Didattico (art. 9 del Regolamento sull’attività di scuola nautica della Città metropolitana di Venezia) di 

seguito indicato: 

(barrare le caselle che ricorrono) 

 una serie di cartelli con i fanali e segnali visivi e acustici del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in 

mare  

  Tradizionale       Audiovisivo /Multimediale 

 una serie di cartelli con il codice internazionale dei segnali  

  Tradizionale       Audiovisivo /Multimediale 

 tavole raffiguranti la rosa dei venti 

  Tradizionale       Audiovisivo /Multimediale 

 tavole raffiguranti la proiezione di Mercatore 

  Tradizionale       Audiovisivo /Multimediale 

 tavole raffiguranti le precedenze di rotta 

  Tradizionale       Audiovisivo /Multimediale 

 tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela, con la relativa nomenclatura 

  Tradizionale       Audiovisivo /Multimediale 

 tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a motore, con la relativa nomenclatura 

  Tradizionale       Audiovisivo /Multimediale 

 esemplari di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti per la navigazione per la quale si svolgono i corsi 

 squadrette nautiche 

 compasso 

 bussola magnetica a liquido 

 bussola da rilevamento 

 grafometro 

 barometro 
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 igrometro 

 termometro 

 anemometro 

 portolano 

 fari e fanali 

 segnali da nebbia 

 carta 1111 

 codice della navigazione e relativi regolamenti 

 regolamenti di sicurezza 

 codice europeo della navigazione interna 

 normativa sul diporto 

 regolamenti locali 

 gps 

 carte nautiche anche in formato digitale edite dall’Istituto Idrografico della Marina 

(Materiale per le lezioni teoriche patenti per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa) 

 libro delle effemeridi e comunque altri libri di testo scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito 

 libro sulla costruzione e stabilità della nave e comunque altri libri di testo scelti in funzione del corso svolto e del 

programma seguito 

 cartelloni relativi all’emisfero celeste 

 starfinder o sestante 

 tavole per la risoluzione delle rette di altezza 

In fede  

_____________________________ _____________________________________________ 

    (data)     (firma)  

 

Firma apposta dal dichiarante in presenza di: _____________________________________________  

o, in alternativa, allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, 

comma 2, del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è 

di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti 

coinvolti, nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, 

fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di 

blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati rivolgendosi al dirigente del 

Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera, 191, Mestre Venezia. è la Città 

metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662. Titolare del trattamento 

_____________________________ _____________________________________________ 

    (data)     (firma)  

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei 

dati relativi a persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modificazioni introdotte dall’art.40 della legge 

n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).  

  

_____________________________ _____________________________________________ 

    (data)     (firma)  
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Fac simile Allegato 6 

 

 

 

(Su carta intestata dell’Istituto di Credito) 

 

 

A richiesta dell’interessato si attesta che questo Istituto di credito/Società Finanziaria  

______________________________________________________________________________ 

ha concesso a___________________________________________________________________ 

nella forma tecnica di _____________________________________________________________ 

un affidamento di Euro ____________________________________________________________ 

 

(Denominazione dell’Istituto di Credito) 

 

  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE: 

attestazione di affi damento nelle varie forme tecniche di € 25.000,00 rilasciata da: 

1) aziende o istituti di credito; 

2) società fi nanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.500.000,00. 

 

 

 

 


