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mod.N04(attrezz) – 6/09.17 

DICHIARAZIONE DOTAZIONE ARREDI E MATERIALE LEZIONI TEORICHE 
 

 
 

Al   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
         Settore IV - Politiche strategiche 
Servizio 4 – Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di consulenza per 

la circolazione dei mezzi di trasporto 
 

Via Malta 106 
    96100 Siracusa 

 
 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________________________________ 

nato a___________________________ (_____)  il ____/____/____  residente a _________________________ (_____) 

via____________________________________ n.___ CAP_______ codice fiscale _____________________________  

� titolare dell’impresa individuale ____________________________________________________________________    

� legale rappresentante della società _________________________________________________________________  

per la scuola nautica denominata: ____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ (_____) via _____________________________________ n. ______   

� con riferimento alla domanda di autorizzazione presentata in data ______________ protocollo n. ______________ 

 
- Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà); 
- Consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
- Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
DICHIARA 

1. che l’arredamento didattico è costituito da: (completare nelle quantità e nelle descrizioni)    
quantità descrizione note 

 cattedra / tavolo per l’insegnante  

 lavagna / lavagna luminosa dimensioni m. ___________ x ___________  Dimensioni minime m. 1,10 x 0,80 

 posti a sedere per gli allievi costituiti da ______________________________ 

______________________________________________________________ 

Quantità massima = mq aula : 1,5 
Indicare ad  esempio: poltroncine 
con tavoletta scrittoio sul bracciolo 

 tavoli da carteggio per carta nautica, di formato m 1,16 x 0,83 (doppia cassetta), 
completamente aperta 

Quantità minima  da regolamento 

   

   

   

   

   

   

 

 Spazio per il protocollo 
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2.  che il materiale per le lezioni teoriche (obbligatorio per tutte le categorie di insegnament o) è costituito da:  
(completare nelle quantità e nelle descrizioni)    
quantità descrizione 

 I. Strumenti ed attrezzature marinaresche:  
 Kit da carteggio costituito, per ogni tavolo, da una coppia di squadrette nautiche ovvero parallele, un goniometro 

ed un compasso a punte fisse  
 bussola magnetica a liquido  
 bussola da rilevamento  
 scandaglio manuale 
 esemplare di motore fuoribordo 
 esemplari delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio collettivi ed individuali 
  

  

  

 II. Tavole rappresentative : (in alternativa ai sistemi didattici multimediali interattivi descritti al punto IV) 
 del sistema internazionale di segnalamento marittimo (AISM-IALA) 
 delle caratteristiche dei fari e fanali  
 degli elementi costitutivi dello scafo, le andature, le manovre,  la rotta e la prora, l'angolo di prora e di rotta delle 

unità a vela e a motore, con la relativa nomenclatura 
 del funzionamento dei motori marini a combustione interna cicli Diesel ed Otto  
 dei tipi, entrobordo/entro-fuoribordo/ fuoribordo, di motori marini a combustione interna ciclo Diesel ed Otto  

ovvero  
modelli dei tipi, entrobordo/entro-fuoribordo/ fuoribordo, di motori marini a combustione interna ciclo Diesel ed 
Otto          (cancellare la voce che non interessa) 

 dei vari tipi di ancore, di nodi ed accessori ovvero 
esemplari dei vari tipi di ancore, di nodi ed accessori   (cancellare la voce che non interessa) 

 dei fanali e dei segnali di navigazione ed indicatori, dei segnali sonori e luminosi di manovra ed avvertimento, 
dei segnali sonori da nebbia 

 delle regole di precedenza e di manovra per prevenire gli abbordi in mare 
 delle caratteristiche e dell'utilizzo dei mezzi di salvataggio collettivi ed individuali, e delle dotazioni di sicurezza 

quali artifizi di  segnalazione, estintori, ecc. 
 degli interventi di primo soccorso in generale ed in mare 
 della rosa dei venti e della proiezione di Mercatore 
 delle correnti marine e della loro incidenza sulla navigazione  
 del sestante, dei vari tipi di bussole ed altri strumenti di rilevamento 
  

  

 III. Sussidi didattici e pubblicazioni:  
 codice della navigazione per quanto attiene il diporto  
 codice della nautica da diporto e relativo regolamento 
 codice europeo delle vie di navigazione interna (CEVNI) 
 raccolta delle leggi e dei regolamenti nazionali e delle ordinanze locali che disciplinano la navigazio-

ne in generale e da diporto e la sicurezza 
 regole per prevenire gli abbordi in mare 
 carta-pubblicazione dei simboli  (carta n. 1111) 
 carta nautica, uso didattico (5/D, 42/D) edita dall'I.I.M. (almeno una per ogni tavolo da carteggio) 
 fac-simile di una tabella delle deviazioni residue di bussola 
 fascicolo fac-simile degli "Avvisi ai naviganti" edito dall'I.I.M.  
 estratto fac-simile della pubblicazione "Fari e segnali da nebbia" (volume parte 1^) edito dall'I.I.M.  
 estratto fac-simile della pubblicazione "Portolano del Mediterraneo" (2 volumi generali e volumi P5 e P6) 

edito dall'I.I.M. 
 estratto fac-simile della pubblicazione "Radioservizi per la navigazione" edito dall'I.I.M. 
 testi vari scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito.  

  

  

 IV. Sistemi didattici interattivi multimediali : (in alternativa alle tavole del punto II) 
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3.  che l'ulteriore materiale per le lezioni teoric he (obbligatorio per le categorie di insegnamento pate nte per im-
barcazioni “senza limite dalla costa” e patente per  nave)  è costituito da:  (completare nelle quantità e nelle descrizioni) 
quantità descrizione 
 I. Strumenti ed attrezzature marinaresche:  
 bussola magnetica di rotta, con relativa tabella delle deviazioni residue  
 sestante  
 grafometro del tipo circolare o semicircolare   (cancellare il tipo che non interessa)  
 barometro aneroide 
 Igrometro 
 Termometro 
 Anemometro 
 solcometro del tipo a pressione (digitale) o ad elica   (cancellare il tipo che non interessa) 
 orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio  
 scandaglio meccanico  
 ecoscandaglio  
 radiotelefono Vhf fisso o portatile di tipo nautico   (cancellare il tipo che non interessa) 
 radioboa E.P.I.R.B.  
 strumento di radionavigazione  
 riflettore radar  
 cassetta di pronto soccorso secondo la tabella  D allegata al  decreto del Ministero della sanità  25 maggio 1988 n. 279 
 binocolo 
  

 II. Tavole rappresentative : (in alternativa ai sistemi didattici multimediali interattivi descritti al punto IV) 
 delle bandiere del codice internazionale dei segnali  
 della volta celeste  
 delle principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc.)  
  

  

  

 III. Sussidi didattici e pubblicazioni:  
 tavole delle maree edite dall'I.I.M.  
 tavole per la correzione dei fondali edite dall'I.I.M.  
 tavole delle distanze edite dall'I.I.M.  
 effemeridi nautiche edite dall'I.I.M.  
 tavole nautiche edite dall'I.I.M.  
 tavole a soluzione diretta per il calcolo delle rette d'altezza (almeno il volume 3° per lat. 30°-45°) edite dall'I.I.M.  
 carte nautiche, da navigazione, edite dall'I.I.M. nelle diverse scale ovvero cartografia elettronica conforme al de-

creto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 
 carte di analisi meteorologica  
 carte per il carteggio di cinematica  
 carte gnomoniche  
 raccolta degli "Avvisi ai naviganti" edita dall'I.I.M.  
 pubblicazione "Fari e segnali da nebbia" (almeno il volume parte 1^) edito dall'I.I.M. 
 pubblicazione "Portolano del Mediterraneo" (almeno i 2 volumi generali ed i volumi P5 e P6) edito dall'I.I.M. 
 pubblicazione "Radioservizi per la navigazione" edito in 2 volumi dall'I.I.M.  
 testi vari scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito tra cui comunque: teoria della nave, teoria 

della vela, stabilità della nave, navigazione, manovra 
  

  

  

 IV. Sistemi didattici interattivi multimediali : (in alternativa alle tavole del punto II) 
  

  

  

 
 

 
DATA____________________ Firma*_____________________________________ 
 
(*) La sottoscrizione della comunicazione e delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento 
d'identità del sottoscrittore. In alternativa, la comunicazione può anche essere spedita per mezzo del sistema postale e deve essere 
ACCOMPAGNATA  dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d'identità non scaduto. 
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PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 

Il sottoscritto ____________________________________in qualità di dipendente attesta che: 

� la firma in calce alla dichiarazione è stata apposta in sua presenza in data ___________________ . Il sottoscrittore è stato identifi-

cato a mezzo esibizione di_____________________________  n. ____________________________ rilasciata 

da_________________________   il_____________________  

� la dichiarazione è pervenuta per mezzo del sistema postale o a mani dell'interessato o di terzi già sottoscritta e corredata della co-

pia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

_______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

 
SPAZIO DISPONIBILE PER EVENTUALE DELEGA A PRIVATI A  PRESENTARE  LA PRATICA 

_l_ sottoscritt________________________________________ delega a presentare la dichiarazione in sua vece 

il sig._____________________________________ nato a _________________________ il ____________. 

Informa il delegato che è tenuto a produrre all'ufficio ricevente una fotocopia del proprio documento di identità per i controlli previsti dalla 

legge. 

Data______________________ Firma____________________________ 

Il libero Consorzio comunale di Siracusa - Settore IV - Sezione gestione Autoscuole, Scuole nautiche ed Agenzie di consulenza per la circolazione mezzi di 
trasporto consente l’accesso occasionale ai propri sportelli di persone munite di delega. La stessa persona non potrà accedere agli sportelli con più di cin-
que deleghe nel corso dell’anno, altrimenti si configurerà l’ipotesi di esercizio abituale e abusivo dell’attività di consulenza automobilistica punita ai sensi 
dell’articolo 348 del Codice Penale. 
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 

Cognome e nome del delegato _________________________________________________________________________________ 

estremi di un documento di riconoscimento_________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 /2003 (Codice in materia di protezione dei dati per sonali) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati del libero Consorzio 
comunale di Siracusa - Settore IV - Sezione gestione Autoscuole, Scuole nautiche ed Agenzie di consulenza per la circolazione mezzi di 
trasporto - Via Malta 106 - 96100 Siracusa, (sede della Sezione Via Necropoli del Fusco, 96100 Siracusa) secondo le prescrizioni inerenti la 
sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999.  
Per esigenze organizzative interne, i dati potranno essere consegnati alle sedi dell'ufficio presso i circondari della provincia, anche senza 
comunicazione esplicita all'impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste 
dal D.M. 146/2008 e di regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica, per le stesse finalità di 
carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il libero Consorzio comunale di Siracusa, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti 
dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
 
 


