
Alla PROVINCIA DI ROVIGO

AREA FINANZIARIA E TRASPORTI

Via Ricchieri, detto “Celio” n.10

45100 ROVIGO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

DI CENTRO DI ISTRUZIONE NAUTICA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a __________________________________ prov. _____ il ___________________

residente a ______________________________________________________ prov.  ________

Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ______

□ cittadino/a italiano

□ cittadino/a dello Stato di _______________________________________________________

in qualità di PRESIDENTE del Consorzio di scuole nautiche denominato:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________________ prov.  ________

Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ______

S E G N A L A
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con Legge 2 aprile 
2007, n. 40, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  e integrazione (e in 
ultima la Legge 29 luglio 2010, n. 120),

che il sopra indicato CONSORZIO DI SCUOLE NAUTICHE, inizierà l'attività di CENTRO DI ISTRUZIONE 

NAUTICA per l’effettuazione di corsi:

¨ teorici e pratici

¨ teorici

¨ pratici

per il conseguimento delle seguenti categorie di patenti:

¨ Patenti  di  categoria  A,  che  abilitano  al  comando  e  alla  condotta  dei  natanti e  delle  
imbarcazioni da diporto per la navigazione:

 I. a vela e a motore senza alcun limite dalla costa;
 II. solo a motore senza alcun limite dalla costa;
 III. a vela e a motore entro dodici miglia dalla costa;
 IV. solo a motore entro dodici miglia dalla costa.
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¨ Patenti di categoria B, che abilitano al comando delle navi da diporto.

¨ Patenti di categoria C, che abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza 
pari o inferiore a 24 metri.

Allo scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle  
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 
modificazioni e integrazioni, e consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 
in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità

D I C H I A R AD I C H I A R A

1. di essere in possesso dei necessari requisiti personali, morali, e professionali (art. 13 e 14 del 
Regolamento)  indicati  nella  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  all'ALLEGATO I,  o  nella
documentazione allegata;

2. che le SCUOLE NAUTICHE consorziate e aderenti al suddetto CENTRO DI ISTRUZIONE NAUTICA sono le 

seguenti:

DENOMINAZIONE SEDE

3. di  avere la  disponibilità  dei  locali [art.  6,  comma 3,  lettera  c)  del  Regolamento]  di  cui  al  
successivo punto 4., come da:
 contratto di compravendita

 contratto di locazione

 altro _____________________________________________________________________

stipulato in  data  _______________________  con  (indicare  le  generalità  del  

venditore/locatario):

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

e residente a _________________________________________________ prov.  ___________

in Via/Piazza _________________________________________________ n.  _____________

registrato in data ______________ presso __________________________________ al n. ____
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 documentazione allegata alla presente S.C.I.A.;

4. che  l’attività  di  CENTRO DI  ISTRUZIONE NAUTICA oggetto  della  presente  S.C.I.A.  si  

riferisce:

 alla sede principale

 a una sede secondaria

i cui locali situati nel Comune di ______________________________________  prov.  ______ 

Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _____

5. che i locali sono idonei ai sensi della normativa vigente e resi agibili con atto n._____________ 

del ___________ rilasciato dal Comune di _________________________________________ ,

[artt. 6, comma 3, lettera d), 19 e 20 del Regolamento]

6. che l'immobile  è conforme alle  norme edilizie  specifiche e alle  prescrizioni  derivanti  dalla  

attività di scuola nautica e centro di istruzione nautica, come attestato: dalla relazione asseverata 

del Tecnico abilitato ____________________________________________________________

allegata alla presente S.C.I.A e corredata dalla planimetria dell’immobile in scala 1:100.

[art. 6, comma 3, lettera e) e art. 19 del Regolamento]

7. di disporre:
dell'ARREDAMENTO DIDATTICO (art. 21 del Regolamento), di seguito specificato:

 una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
 una lavagna delle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o, in alternativa, una lavagna luminosa;
 di N. _________ posti a sedere per gli allievi, proporzionato alla superficie dell'aula:
 di tavoli per il carteggio nautico, delle dimensioni minime di m. 1,10x 0,80, in numero tale da  

consentirne l'utilizzo di ogni tavolo al massimo per due allievi;

del  MATERIALE DIDATTICO aggiornato  (art.  22  del  Regolamento),  necessario  per  
l'insegnamento  teorico  per  i  corsi  per  il  conseguimento  delle  patenti  per  la  navigazione  
entro le dodici miglia dalla costa, di seguito specificato:
 cartelli con le segnalazioni nautiche:

- fanali e segnali visivi ed acustici previsti dal Regolamento internazionale per prevenire 
gli abbordi in mare

- bandiere del Codice Internazionale dei segnali
 sostituiti con sistema audiovisivo interattivo

 tavole raffiguranti la rosa dei venti e la proiezione di Mercatore
 sostituite con sistema audiovisivo interattivo

 tavole raffiguranti le precedenze di rotta
 sostituite con sistema audiovisivo interattivo

 tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela e a motore, con  
la relativa nomenclatura
 sostituite con sistema audiovisivo interattivo
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 esemplari di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio, previsti per il tipo di navigazione per la 
quale si svolgono i corsi
 sostituiti con sistema audiovisivo interattivo

 principali strumenti nautici:
N. ______ squadrette nautiche
N. ______ compassi
bussola  magnetica  a  liquido,  bussola  da  rilevamento,  grafometro,  barometro,  igrometro,  
termometro, anemometro

 pubblicazioni:
Portolano
Fari e fanali
Segnali di nebbia
Carta 1111
Codice della Navigazione e relativi regolamenti
Regolamenti di sicurezza
Codice Europeo della Navigazione interna
Normativa sul diporto

 carte nautiche, edite dall'Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.), in relazione al numero degli  
allievi

(da indicare nel caso in cui la scuola nautica effettui corsi per il conseguimento delle patenti per la  
navigazione senza alcun limite e con navi)

 Libro delle Effemeridi, libro sulla costruzione e stabilità della nave e altri libri di testo scelti in 
funzione del corso svolto e del programma seguito

 strumento di radionavigazione
 cartelloni relativi all'emisfero celeste, Star-finder, tavole per la risoluzione delle rette di altezza
 sistema audiovisivo interattivo utilizzato:  _________________________________________

_______________________________________________________________________________
- con Numero di video ___________________________________________________

- con Numero di postazioni per le esercitazioni ___________________________________

DEI MEZZI DI NAVIGAZIONE (art. 19 e 23 del Regolamento), necessari per le esercitazioni pratiche 
e gli esami di guida, di seguito specificati:

MEZZO DI 
NAVIGAZIONE TIPO

NOME

SIGLA

E NUMERO DI ISCRIZIONE

UFFICIO

DI ISCRIZIONE

UTILIZZATO

PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLE PATENTI 
DI CATEGORIA

e che i sopra elencati mezzi di navigazione sono ormeggiati presso:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;
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8. (nel caso di S.C.I.A. per sedi secondarie)
che la sede principale del CENTRO DI ISTRUZIONE NAUTICA è situata:
nel Comune di ________________________________________________ prov. __________
Via/Piazza ____________________________________________________ n. ____________

9. che  il/la  RESPONSABILE del  CENTRO (art.  15  del  Regolamento)  è  il  sig./sig.ra  

___________________________________________________________________________  

in  possesso  dei  necessari  requisiti  personali,  morali  e  professionali  (artt.  13  e  14  del  

Regolamento) come da dichiarazione sostitutiva di cui all'ALLEGATO I  o da documentazione  

allegata;

10. che il PERSONALE DIDATTICO (artt. 26 e 27 del Regolamento) in organico presso il Centro è il 
seguente:
INSEGNANTI DI TEORIA

COGNOME e NOME Luogo
 e data di nascita

ISTRUTTORI DI GUIDA

COGNOME e NOME Luogo
 e data di nascita

ESPERTI VELISTI

COGNOME e NOME Luogo
 e data di nascita

11. di essere consapevole che qualora fosse accertata la carenza di uno o più requisiti, necessari 
per lo svolgimento della attività, sarà emesso un provvedimento in autotutela, finalizzato alla 
interruzione della attività, la quale potrà riprendere solo a seguito della regolarizzazione di  
quanto richiesto.
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ALLEGA, pertanto:

 ALLEGATO I: Dichiarazione sostitutiva o documenti comprovanti i requisiti di cui ai 

punti 1., e 9. della presente S.C.I.A.;

 Documentazione attestante la disponibilità dei locali, di cui al punto 3.;

 RELAZIONE ASSEVERATA del Tecnico abilitato, corredata dalla PLANIMETRIA dell'immobile in scala 

1:100, di cui al punto 6.;

 RELATIVAMENTE AI MEZZI DI NAVIGAZIONE:
- licenza di navigazione 
- certificato di sicurezza
- copia del contratto e contrassegno assicurativo con l'indicazione dell'uso a 

scuola nautica
- dichiarazione di potenza del motore
- certificato d'uso del motore
- altro ________________________________________________________________

 EVENTUALI fotocopie dei documenti del PRESIDENTE DEL CONSORZIO e/o RESPONSABILE DEL CENTRo;

 ALTRO:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Luogo e data __________________________

IL/LA DICHIARANTE
(firma leggibile)

___________________________

(allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità nel caso in cui la sottoscrizione non 

avvenga alla presenza del funzionario competente)

Dichiara,  altresì,  di  essere  consapevole  che  l’Ufficio  tratterà  i  “dati  personali”  contenuti  nella  presente 
autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando  i presupposti ed i limiti 
stabiliti dal D. Lgs. 196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”).

Luogo e data__________________________            IL/LA DICHIARANTE

___________________________
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ALLEGATO I dell'Allegato C

D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A

- relativa ai requisiti  di cui ai  punti 1. e 9. della SCIA -

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________________, prov ________ il ________________

residente  a  _____________________________________________________  prov.  _____ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ____

 cittadino/a italiano

 cittadino/a dello Stato di _______________________________________________________

in qualità di:

 PRESIDENTE del Consorzio denomino: ____________________________________________

 RESPONSABILE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE NAUTICA denominato  ____________________________

___________________________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni  
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa” e  successive 
modificazioni  e integrazioni,  e  consapevole  di  quanto previsto  dagli  articoli  75 e 76 del  citato 
D.P.R. in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a 
verità

D I C H I A R AD I C H I A R A
a) di possedere i requisiti morali previsti dalla normativa in materia di SCUOLA NAUTICA, e in  

particolare:

- di  non essere  delinquente  abituale  o professionale  o per tendenza ai  sensi  degli  
articoli 102,103, 105 e 108 del Codice Penale;

- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a  
misure di prevenzione;

- di non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell’Autorità giudiziaria o 
amministrativa  che  lo  interdica,  lo  inabiliti,  lo  sospenda  o  lo  renda  comunque  
inidoneo all’esercizio dell’attività di autoscuola;

b) di possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa in materia di SCUOLA NAUTICA 
(indicare il caso che ricorre):
 abilitazione non inferiore a quella di Ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del 

Decreto del Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007, o di titolo professionale per i 

servizi di coperta del diporto, conseguita in data  __________________________

presso:   ____________________________________________________________
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 docente presso  l'Istituto  nautico  o  professionale  per  la  navigazione  

____________________________________________________________________ 

di:_________________________________________________________________;

 Ufficiale superiore del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto 

di: _________________________________________________________________ 

in congedo da non oltre dieci anni;

 patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno 

cinque anni, rilasciata da: _______________________________________________

in data _____________________________________________________________;

 Esperto velista per l'insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela  

riconosciuto idoneo da:

 Federazione Italiana Vela, comitato di __________________________________

 Lega Navale Italiana, sezione di ___________________________________

c) (se la dichiarazione sostitutiva è resa dal Responsabile del Centro di istruzione nautica)

di fare parte dell'organico del CENTRO DI ISTRUZIONE NAUTICA oggetto della presente S.C.I.A. In 

qualità di: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Luogo e data __________________________

_______________________________
(firma leggibile del dichiarante)*

N.B. (*): 
qualora il dichiarante non coincida con il soggetto che ha presentato la S.C.I.A. deve essere allegata la copia fotostatica 

del documento di riconoscimento in corso di validità.
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