
Alla  CAPITANERIA DI PORTO  
  SEZIONE GENTE DI MARE 

Via Magazzini Generali, 4 
  16126 - GENOVA 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ prov. di ___________________ Il ________________ 

e residente in _________________________(___) via /piazza _____________________________________ 

n. ___________(tel. _____________________) iscritto/a nelle matricole della gente di Mare tenute da questa 

Capitaneria di Porto al n°.______________/____; 

 
CHIEDE 

 
� Che gli sia rilasciato il Libretto o foglio Provvisorio di Navigazione avendo la sola dichiarazione 

di Immatricolazione 
� Che gli sia rilasciato il Libretto di navigazione in sostituzione del foglio provvisorio 
� La sostituzione del libretto di navigazione perché deteriorato/esaurito 
� Il duplicato del Libretto/foglio Provvisorio di Navigazione (se rubato o smarrito allegare 

denuncia di furto o smarrimento) 
 
A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 di: 

• essere nato/a il _______________ a ________________________ (Prov.) __________; 
• essere cittadino/a ________________________________; 
• essere residente in __________________________________________ (prov.) _________________ 

via _______________ ______________________________n. _________ C.A.P. ______________; 
• avere il seguente recapito telefonico  _______________________________________. 
 

Dichiara inoltre si essere conscio/a delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci e non più rispondenti a verità (art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) e di essere a conoscenza 
che in tale eventualità sarà comunque cancellato dalle matricole/registri della Gente di Mare con decorrenza 
dalla data di iscrizione (art. 75 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000). 
 
Genova __________________ 

Il richiedente 
____________________________ 

 firma per esteso 
 

Visto da parte dell’addetto 
 ____________________ 
 
Il sottoscritto è informato,  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196, che i dati 
sopraindicati verranno trattati in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al 
procedimento conseguente. 
 
        Genova,   __________________ 
        località     data 

IL RICHIEDENTE (firma) 
______________________________ 

 
 
Dichiaro di aver ritirato il Libretto/Foglio Provvisorio di Navigazione in data __________________ 

 
Il ricevente 

______________________ 
 

RICHIESTA RILASCIO LIBRETTO DI 
NAVIGAZIONE 



PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ISTANZA  
 

� Libretto di navigazione o Foglio provvisorio, 

� N. 3 fotografie (senza occhiali) formato tessera  o cm 7x10 con spazio bianco a sinistra 

dell’immagine, di cui una legalizzata, 

� Certificato gruppo sanguigno, 

� Per la reiscrizione o il passaggio ad una categoria superiore (es dalla 2^ alla 1^) un 

certificato di idoneità fisica rilasciato dalla Sanità Marittima, 

� Denuncia di smarrimento o furto in carta legale rilasciata dalla P.S. o dai C.C., 

� Richiesta di imbarco della Compagnia di Navigazione, 

� _____________________________________________ 

� _____________________________________________ 

 

 
CAPITANERIA DI PORTO – GENOVA 

Sezione Gente di Mare 
 
R.C.G. richiesto il _____________ 
Nuoto e voga: verbale n. ______ del ________ 
Rilasciato a (se diverso da Genova)___________________ 
 
 

Visto per la regolarità della documentazione 
 

L’addetto 

________________ 

 
 
 
RILASCIATO LIBRETTO/FOGLIO PROVVISORIO DI NAVIGAZIONE 
 
IN DATA _____________________ 
 
 
 

      L’addetto 

      _________________ 

 

 
 

Visto 
 

IL CAPO SERVIZIO GENTE DI MARE 

C.F. (CP) Giuseppe MONTICELLI 


