MARCA
DA
BOLLO

Mod. Prima sede scuola nautica

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA
Al Libero Consorzio Comunale di Trapani
VI Settore – Sviluppo Economico
Ufficio Scuole Nautiche
Piazza Vitt. Veneto n°2
91100 TRAPANI (TP)
Il sottoscritto________________________________________________________________

di cittadinanza________________ nat___ a ______________________________ il
_____________ residente in ____________________________________ nella via
__________________________________________
n°______Codice
Fiscale
_________________________ Carta Identità rilasc. dal ________________________
Tel.__________
Cell._______________
in
qualità
di
__________________________________________
(titolare ditta individuale/ legale rappresentante / socio amministratore della società denominata)

“_________________________________________________________________________”
avente sede in ___________________ via ______________________________ n. ______
C.A.P.________,
tel.___________
fax_____________
Indirizzo
email________________________iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
__________________________
al
n°____________codice
fiscale/P.IVA_____________________________________________;
CHIEDE
ai sensi del nuovo Codice della nautica e relativo Regolamento, in ottemperanza della
Circolare Assessoriale Regionale n. 3270 del 11/12/2008 e del Regolamento del Libero
Consorzio Comunale di Trapani, il rilascio dell'autorizzazione per la scuola nautica
denominata_________________________________________________________________
con sede in____________________via_________________________________ n°_____,
CAP_________ tel.____________ fax__________ Indirizzo e-mail _____________________
eventuali altre unità locali:
1)_______________________________________________________________________,
2)_______________________________________________________________________,
3)_______________________________________________________________________,
per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti :
Scuola nautica per il conseguimento delle Patenti di categoria A (cfr. Art.25 del D.
n.146/08):

-Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni
da diporto (scafo di lunghezza inferiore a m 24) per le seguenti specie di navigazione:
entro dodici miglia dalla costa;

senza alcun limite dalla costa.
Scuola nautica per il conseguiemento delle Patenti di categoria B (cfr. Art.26 del D.
n.146/08):
- Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto (scafo di lunghezza
superiore maggiore di m 24).
Scuola nautica per il conseguimento delle Patenti di categoria C(cfr. Art.27 del D.
n.146/08) :
Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita' da diporto di lunghezza
pari o inferiore a 24 metri. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti
portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D. n.146/08.
Le prove d'esame e le esercitazioni pratiche verranno svolte nel Compartimento Marittimo
della Capitaneria di Porto di _____________;
A tal fine, ai sensi dell'art 46 del D.Lgs.n. 445/2000 e consapevole che in caso di falsa
dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia a norma di quanto previsto dall. art. 76 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445;
DICHIARA
(contrassegnare le caselle)

Di essere cittadino italiano;
Di essere cittadino di uno degli stati membri CEE stabilito in Italia ovvero di altro Stato
qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente o, in alternativa,
essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R.223/89 e della L.
40/98;
Di avere età pari o superiore ai 21 anni;
Di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di Trapani;
Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, di non
essere tra coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge n. 1423/56, come sostituita dalla legge n. 327/88, e dalla
legge n. 575/65 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere
riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che non siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
Di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, ovvero non avere in corso, nei
propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
Di non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione nell'ultimo
quinquennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
Di essere in possesso della capacità finanziaria di cui all’art. 6 del Regolamento per la
disciplina dell'attività di scuola nautica approvato con delibera del Commissario straordinario
n.6 del 23 giugno 2014;
Di essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se
cittadino di altro Stato;

Di essere in possesso dei requisiti per svolgimento dell'attività di :
Insegnante
istruttore
presso le scuole nautiche di cui all'art. 42 c. 6 del D.L. 146/08 ;
Di avere proprietà o disponibilità giuridica dei locali idonei per la sede dell’attività;
Di avere adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e
condotta, di arredamento e di materiale didattico per l’insegnamento teorico, in funzione degli
esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l’autorizzazione;
Di avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'attività ai
sensi dell'art.4 c.1 del Regolamento di settore del Libero Consorzio Comunale di Trapani;
Che nei locali dell'istituenda scuola nautica viene esercitata anche attività di:
Autoscuola

Altro

denominata
“_________________________________________________________________________”
il cui titolare è il Sig. _________________nella qualità di ____________________________
Che nei locali della istituenda scuola nautica non viene esercita alcun tipo d'attività;
Che l'attività di :
insegnante

istruttore

viene svolta dallo stesso sottoscritto Sig._______________________________________________;

Che l'attività d'insegnamento viene svolta dal Sig.___________________, nato
a_____________il_________e residente _________________________________________
in possesso dei requisiti morali e del titolo professionale (art. 42 c. 6 del D.L. n. 146/2008) di
_________________________________________________________________________;
Che l'attività d'istruttore viene svolta dal Sig.______________________,nato
a_______________________il _________ e residente ______________________________
in possesso dei requisiti morali e della patente nautica rilasciata da
________________________________in data______________ per l'abilitazione alla
condotta di _______________________________________;
Che l'attività d'insegnante della tecnica di base della navigazione a vela viene svolta dal
Sig._________________________, nato a __________________ il __________ e residente
________________________ in possesso dei requisiti morali e d'attestato di riconoscimento
quale esperto velista, rilasciato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana
con numero __________ il _________________;

Di possedere tutto il materiale occorrente per le esercitazioni e gli esami di nautica,
secondo quanto previsto dal regolamento di settore:

Materiale per le esercitazioni e gli esami di nautica
La Scuola nautica dispone di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e
degli esami per l'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto
rispettivamente:
entro le dodici miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o
motoveliero;
senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore
ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed
iscritta nei registri navali.
per l'abilitazione al comando delle navi da diporto la scuola dispone:
di una nave da diporto;
una imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una
lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 mt.
Che i locali sono conformi a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 317/95;
Che la istituenda scuola nautica aderisce al Consorzio ______________________________,
demandando ad esso i seguenti insegnamenti:
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________;
Di osservare la durata minima delle ore di lezione e le modalità d'insegnamento dei corsi
teorici e pratici tenuti dalla scuola ai sensi dei c. 1 e 2 dell'art. 12 del Regolamento di settore.

A tal fine

ALLEGA

Attestazione del versamento di €.100,00 in favore del Libero Consorzio Comunale di
Trapani per i diritti di segreteria e verifica;
capacità finanziaria in una delle seguenti forme:
certificazione attestante la proprietà di beni immobili
attestazione di affidamento rilasciata da __________________________________
fideiussione assicurativa rilasciata da

__________________________________

Copia conforme all'originale dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività
Di insegnante e di istruttore di cui all'art. 42 c. 6 del D.L. 146/08 per l'attività di scuola
nautica;
Copia conforme del diploma di istruzione di secondo grado del titolare ;

Dichiarazione autentica di adesione da parte del responsabile del Centro d'Istruzione. e/o
Consorzio, da cui s'evinca il tipo d'insegnamento demandato alla scuola nautica;
Copie conformi delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei mezzi nautici, facenti
parte del parco veicoli e del certificato di conformità CE;
Copia conforme dell'atto di proprietà dei locali o del contratto d'affitto, o altro titolo,
attestante la disponibilità dei locali, debitamente registrato presso il competente ufficio;
Copia conforme del Certificato di agibilità dei locali ove avrà sede l'autoscuola;

Estratto catastale con la categoria;
Perizia giurata con planimetria quotata scala 1:100 redatta da un professionista abilitato,
contenente l’indicazione e la descrizione dei locali e attestante il rispetto dei requisiti di
idoneità tecnica , la conformità urbanistica , l’agibilità dei locali nonché la conformità ai
regolamenti vigenti in materia di edilizia , igiene e sicurezza , secondo quanto disposto dalle
vigenti normative;
Certificato di idoneità igienico-sanitario dei locali rilasciato dalla competente A.U.S.L.;
Dichiarazione firmata in merito alla disponibilità dell'arredo didattico e del materiale per le
lezioni teoriche (Mod. dich. tit. mat.teoria) ;
Dichiarazione firmata parco natanti (Mod. dich. natanti);
Nel caso di società /ente :copia dell’atto costitutivo e dello statuto , regolamento e dei
registri ;
dichiarazione sulle tariffe applicate e degli orari di svolgimento delle lezioni teoriche;
dichiarazione indicante i periodi di chiusura e ferie;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà compilata dai soci (per le
società);
Dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003.

Data,____________________

Firma___________________________;

