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IN CARTA SEMPLICE 

DOMANDA DI DUPLICAZIONE DI PATENTE NAUTICA SMARRITA O DETERIORATA

ALL’ENTE CHE HA RILASCIATO LA PATENTE 
Il sottoscritto 
cognome_______________________________________________________________________ 

nome_________________________________________________________________________ 

nato a_______________________________________________________________________________ 

in data________________________________________________________________________________ 

residente in via/piazza__________________________________________________________________ 

località &CAP__________________________________________________________________________ 

provincia______________________________________________________________________________ 

telefono o eventuale e-mail______________________________________________________________ 

Chiede la duplicazione della patente nautica 
Consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci rese a norma dell’art. 26 della 
Legge 
4.1.1968 n°15, modificato a norma dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n°44 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci sui dati indicati e le dichiarazioni rese in modo non veritiero, dichiara: 
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 6 del regolamento sulle patenti 
nautiche. 

firma 

------------------------------------------ 
in allegato: 

A. visita medica in bollo con fototessera 
B. n° due fototessera 
C. versamento di i € 2,00 sul conto corrente n°8482 intestato 
a Tesoreria Provinciale dello Stato di Ravenna, con causale 
“RILASCIO STAMPATO PATENTE NAUTICA”. 
D. Versamento di € 29,28 sul conto corrente n°8482 
intestato a Tesoreria Provinciale Dello Stato di Ravenna 
(causale: rilascio duplicato Patente Nautica) 
F. marca da bollo da € 16 (nel 2016) 
G. Denuncia di smarrimento 
H. Patente deteriorata 
Cancella ciò che non interessa 



ISTRUZIONI 
Se hai smarrito la Patente devi fare denuncia presso Carabinieri o Polizia 

Se è solo deteriorata non occorre la denuncia, ma la devi allegare alla 
domanda 

Stampa il modulo DOMANDA qui sopra 

Riempi il modulo con accuratezza 

Se la patente fosse in corso di validità non serve la visita medica 

Se la patente è scaduta occorre anche la visita medica ad uso patente 
nautica da fare presso AUSL 

Ricorda di cancellare le voci che non interessano (in rosso) 

Allega quanto richiesto, metti in busta e spedisci tutto 
all’Ente che ti ha rilasciato la Patente. 

Se l’Ente è la Capitaneria di Ravenna l’indirizzo è: 
Capitaneria di Porto di Ravenna, Ufficio Patenti Nautiche, 

via Teseo Guerra 15, 48010 Porto Corsini, Ravenna


