
YACHT CLUB ROMAGNA TEL & FAX  0544.18.22.354  
ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA  - UFFICIO PATENTI NAUTICHE 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER 
ESTENDERE DA MOTORE A VELA 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 NEL 2014 

Il sottoscritto 
cognome 
_________________________________________________________________________________________ 

nome 
_________________________________________________________________________________________ 

nato a 
_________________________________________________________________________________________ 

in data 
_________________________________________________________________________________________ 

residente in via/piazza 
_________________________________________________________________________________________ 

località & CAP 
_________________________________________________________________________________________ 

provincia 
__________________________________________________________________________________________ 

telefono o eventuale e-mail 
______________________________________________________________________________________________________ 

 L’ammissione agli esami per ESTENDERE da MOTORE a  VELA MOTORE  la patente nautica allegata in 

copia. 

Consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci rese a norma dell’art. 76 del DPR 
28.12.00 n° 445  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 

luglio 2008;  
b) di non aver presentato altrove domanda per il conseguimento della medesima patente 
c) di essere in possesso della patente nautica a motore n°       

rilasciata da 

in data________________________________________ 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n” 675, che i dati sopra indicati verranno 
trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento. 
Dichiara di essere disponibile a sostenere l’esame e delega Yacht Club Romagna a concordare con 
codesta Capitaneria la data dell’esame 

 data  firma 

FOTOTESSERA 
FORMATO4X4

Dichiaro che la presente foto 
rappresenta il sottoscritto 

---------------------------------------------------------------------------------- 

firma 

in allegato: 
A visita medica in bollo con fototessera 
B terza e quarta fototessera 
C Versamento di”€ 29,28 sul conto corrente 8482 
intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato” e 
causale capo XV - capitolo 3570 – C.E.E.D. 
Ministero Infrastrutture e Trasporti – TRIBUTO 
ESAME PATENTE NAUTICA 
DVersamento  € 20,00 sul conto corrente 8482 
intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato” e 
 causale Diritti di ammissione agli esami per il 

conseguimento della patente nautica ,art 64 
decreto legislativo 8 luglio 2005, n 171 
E fotocopia di un documento di identità del 
sottoscritto”  
F fotocopia della patente NAUTICA in possesso 
 

parte riservata all’Ufficio 
Prot. N° ___________________ 

________________ 
Timbro lineare        del ___________________ 

A) Si attesta che il Sig.  ___________________________________________, sopra generalizzato, ha presentato a questo ufficio la richiesta di

ammissione agli esami per il conseguimento della 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 & firma ________________________ 

B) La presente autorizzazione è prorogata fino al _________________  timbro & firma ________________________ 

DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA PATENTE NAUTICA 

Si attesta che al Sig. _______________________________________  sopra generalizzato, in data _________________ è stata rilasciata la patente nautica 

N° _________________  per la navigazione ________________________________________________  a ____________________________________ 

Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di giorni 30 a decorrere dal _______________________________ 

 timbro & firma  _____________________________ 
 X   qui devi spillare, non incollare , gli allegati su descritti 



YACHT CLUB  ROMAGNA  
CONI    FEDERAZIONE ITALIANA VELA 

VIA CASSINO 91, 48100 RAVENNA 

www.ycr.it  info@ycr.it 
La tua patente richiede un po’ di BUROCRAZIA che cercheremo di semplificarti. 

ISTRUZIONI PER L’USO 
DELLA DOMANDA PER  

ESTENDERE LA TUA PATENTE NAUTICA MOTORE ALLA VELA 
vale a dire da patente abilitata alla sola conduzione motore  
a patente di tipo abilitato alla conduzione di vela e motore 

1. Procurati quattro tue foto tessera
2. Riempi con cura ed attenzione la domanda
3. Incolla una fototessera sopra l’apposito riquadro nella domanda in bollo
4. firma sotto la fototessera
5. firma la domanda (2 firme complessive),
6. Fai la fotocopia di un documento in corso di validità (patente auto o carta d’identià)
7. Fai la fotocopia della tua PATENTE NAUTICA MOTORE.
8. Recati, con le rimanenti fototessera ed il presente modulo per sostenere la  visita medica, da un Medico in grado di

farti la visita sull’apposito modulo. Il medico ti incollerà una seconda fototessera sul modulo della visita medica (in
possesso del medico) e, timbrandola, la autenticherà.  Non serve il medico di famiglia e non basta più neppure il
medico legale per la patente auto, occorre prendere l’appuntamento alla ASL.

9. Attacca una marca da bollo da € 16,00 (a Luglio 2013) nel riquadro previsto sulla domanda alla Capitaneria e verifica
che ve ne sia un’altra (sempre da € 16,00) sul foglio della visita medica.

10. Vai alla posta a fare i seguenti versamenti (due):
11. € 29,28 sul conto corrente 8482 (chiedi due moduli prestampati, se non c’è usa un modulo

normale) intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato” e causale: capo XV - capitolo 3570 –
C.E.E.D. Ministero Infrastrutture e Trasporti – TRIBUTO ESAME PATENTE NAUTICA

12 € 20,00 sul conto corrente 8482 intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato”  causale:
 “Diritti di am missione agli esami per il conseguimento della patente nautica ,art 64 

decreto legislativo 8 luglio 2005, n 171.

Metti la DOMANDA IN BOLLO, la VISITA MEDICA, la TERZA e la QUARTA FOTOTESSERA, la
FOTOCOPIA DELLA PATENTE NAUTICA E LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ
ed i VERSAMENTI (tutti spillati ma non incollati sulla domanda in una busta).

Quindi invia IMMEDIATAMENTE  a : 
Capitaneria di Porto di Ravenna, 

Via Teseo Guerra 10  
48123  Porto Corsini, Ravenna 

La data di arrivo in Capitaneria è importante: dovrai sostenere l’esame entro sei mesi da quella data, 
per Legge non potrai sostenere l’esame prima di 30 giorni da quella data  

(ma spesso i 30 giorni diventano 60).  
Mantieniti in contatto con il tuo istruttore dello Yacht Club per i tuoi passi successivi. 

oppure alla Sede: 0544.530852 
meglio via e-mail: info@ycr.it 

quindi ricorda: 
1. Potrai sostenere l’esame solo quando saranno trascorsi 30 giorni dalla data in cui la Capitaneria ha ricevuto la tua DOMANDA : di fatto solo dopo 45

giorni da quando avrai inviato la tua DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ ; 
2. Se non ti sarai presentato all’esame entro 6 mesi dal ricevimento della tua DOMANDA  in Capitaneria, quest’ultima la archivierà e dovrai farne

un’altra con relative spese di versamenti e marche da bollo, ma senza nulla dare al Club. 
3. Se sarai bocciato all’esame potrai sostenerne un altro non prima di 30 giorni dalla bocciatura, questo non costerà nulla.
4. Se malauguratamente sarai bocciato una seconda volta dovrai ripetere le pratiche burocratiche con la Capitaneria ma, ancora una volta, senza

nulla dare al Club.

Ognuna delle cifre in euro qui descritte corrisponde a quanto richiesto a Luglio 2014 
Queste cifre hanno la cattiva abitudine di crescere nel corso degli anni… 

Al momento possono sostenere l’esame a Ravenna i residenti: all’estero, nelle Regioni Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, 
Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e nelle Province di Pordenone (Friuli) e Perugia (Umbria). 

Continueremo a lavorare per ripristinare il diritto Costituzionale di ogni altro cittadino di usufruire di YCR 


