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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE, PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA ENTRO LE 12 MIGLIA A MOTORE 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 5 
 

In ottemperanza alla Deliberazione G.C. n° 202 del 04.11.2022 e Determinazione n° 3169 del 
10.11.2022 

 
Emana il seguente avviso 

 
Il progetto ha la finalità di formare cittadini residenti in Arzachena, in partenariato tra il Comune di 
Arzachena e l’Agenzia Formativa, per un corso di formazione per il conseguimento della patente 
nautica entro le 12 miglia a motore. 
 

Il progetto è destinato ad un massimo di 7 allievi (a partire da un min. di anni 18 ad max. di anni 
35). 
 

Il corso ha una durata totale di circa 60 giorni, le lezioni inizieranno alle ore 18.00 e termineranno 

intorno alle ore 19.00 (2 volte alla settimana). 

Il corso si terrà c/o il Geovillage di Olbia. 

La data di inizio del corso di aggiornamento verrà comunicata agli allievi vincitori, almeno 3 

giorni prima dell’avvio. 
 

Sintesi descrizione patente nautica 
 

Le patenti nautiche entro 12 miglia abilitano alla conduzione ed al comando di natanti ed 

imbarcazioni da diporto fino a 24 metri e senza limite di potenza, nel limite di 12 miglia dalla costa. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire al protocollo del Comune di 
Arzachena (in formato cartaceo o a mano/raccomandata o via PEC in “file” separati in PDF) entro e 
non oltre il giorno 23 novembre 2022 alle ore 12:30 – pena nullità - la seguente documentazione: 

 Domanda di ammissione alla selezione – Allegato 1; 
 Certificato medico (ASL o USMAF - da consegnare all’avvio del corso) 
 Documento di identità in corso di validità; 
 Copia del permesso di soggiorno – in corso di validità – se cittadino non comunitario - 

parlante correttamente l’italiano. 
 

GRADUATORIA 
La graduatoria con l’elenco degli allievi ammessi sarà redatta secondo i seguenti criteri e punteggi: 
 

 
da anni 18 ad anni 20 
da anni 21 ad anni 25 
da anni 26 ad anni 30 
da anni 31 ad anni 35 

 

 
PUNTI 6 
PUNTI 4 
PUNTI 2 
PUNTI 1 
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A parità di punteggio prevarrà il corsista in età più giovane alla data di protocollazione della 
domanda di ammissione alla selezione. 
 

Il calendario delle lezioni di teoria e pratica, sarà consegnato ad ogni singolo partecipante all’avvio 

del corso dall’Agenzia formativa. Ogni allievo dovrà essere consapevole dell’obbligatorietà di 

puntualità e frequenza nei giorni e negli orari stabiliti. 
 

FREQUENZA  

La frequenza al corso è obbligatoria e le assenze sono sconsigliate.  
 

ADEMPIMENTI PER LA FREQUENZA DEL CORSO 
Il corso di patente nautica è in regime di cofinanziamento – ed è articolato nella seguente misura: 

 €uro 900,00 a corsista, finanziato dal Comune di Arzachena; 
 

Sono a carico del corsista le seguenti spese: 
 

- Certificato Medico (ASL o USMAF); 
- Attestazione di pagamento di € 20,00 sul c.c.p. 6080 della Tesoreria Provinciale dello Stato 

Sassari con la causale: “Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente 
nautica, art. 64 del decreto legislativo 8 luglio 2005, n. 171”; 

- Attestazione di pagamento di € 44,57 sul c.c.p. 6080 della Tesoreria Provinciale dello Stato 
Sassari con la causale: “Capo XV – capitolo 3570 – C.E.E.D. Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti – Tributo esame conseguimento patente nautica”; 

- Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto € 1,38 sul c.c.p. 6080 
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sassari, con la causale: “Capo X – capitolo 
2385 – C.E.E.D. Provveditorato Generale dello Stato- Pagamento stampato patente 
nautica”; 

- 4 foto formato tessera; 
- 3 Marche da Bollo da €16,00; 

- Libro di testo. 

TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (Ue) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio si informa che i dati personali dei candidati 
verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità della presente procedura. 
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Per maggiori informazioni e guida alla compilazione della domanda: 
Servizio Informagiovani 
Via Firenze, 2 
Tel. 0789-849342 
 

Arzachena li 10.11.2022 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE  
         Dr. Salvatore Tecleme 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 
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