Mod. 4 MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE
(art. 8 del Regolamento per la disciplina dell’attività di scuola nautica)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ATTENZIONE
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 17 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Testo unico in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che
l’Amministrazione provinciale provvederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo unico. I controlli saranno svolti a tappeto su tutte le dichiarazioni presentate.

________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________________________ il __________________
residente a ________________________________________Via ____________________________________ n. ____________
in qualità di ______________________________________________________________________________________________
della ditta ________________________________________________________________________________________________
con sede legale a _____________________________________ Via ________________________________ n. ____________
e sede operativa a ________________________________________ Via _______________________________ n. __________
consapevole degli effetti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Che il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti
elementi:
STRUMENTI
a) Bussola marina e sestante;
b) barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
c) strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).
SUSSIDI
a) Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
b) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche, compassi nautici ed altri strumenti per la
determinazione del punto nave;
c) carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
d) tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
e) carte di analisi meteorologica;
f) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
g) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
h) modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture
principali di uno scafo;
i) rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello
in scala;
j) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna
ovvero al relativo modello;
k) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
l) rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in
mare (diurni, notturni e sonori);
m) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e
apparecchi galleggianti.
DOCUMENTAZIONE DIDATTICA
a) Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
b) elenco dei fari e segnali da nebbia;
c) portolano del Mediterraneo;
d) leggi, regolamenti e normativa disciplinante la navigazione da diporto - Codice della navigazione.

I sussidi con esclusione delle Carte nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi
interattivi o informatici, ritenuti idonei ed approvati dalla Provincia, previo parere della Capitaneria di Porto.

Data ______________________________
Firma _____________________________________________________
La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 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, l’istanza può anche
essere depositata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e deve essere accompagnata dalla
fotocopia fronteretro leggibile di un documento d’identità in corso di validità.
___________________________________________________________________________________________________________
_
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Provincia di
Imperia – Settore Viabilità e Trasporti LLPP e Grandi Infrastrutture – Ufficio Trasporti – Viale Matteotti 147 Imperia, secondo le prescrizioni
inerenti la sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999. Per esigenza organizzative interne, i dati potranno essere consegnati alle sedi dell’ufficio
presso i circondari della Provincia, anche senza esplicita all’impresa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento
delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 285/92 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 la Provincia di Imperia a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del
D.Lgs. 196/2003.

___________________________________________________________________________________________________________

