
Capitaneria di Porto di Gaeta 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Alla Capitaneria di Porto 
GAETA (LT) 

II/la sottoscritto/a.-:-:--_________________ nato/a a _______ _ 
(provincia di il __ 1 __ 1 ___ _ residente 
in___________ alla via n° 
(C.A.P. ________ ) iscrittola fra la Gente di mare del Compartimento Marittimo di 
_---=---=-__ --:--__ al n° chiede di partecipare al concorso per la nomina di n01 
(uno) armeggiatore nel Gruppo Unico armeggiatori delle isole Ponti ne di Ventotene e Ponza. 

All'uopo, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dichiara: 

a) di essere nato i 1 __ 1 __ 1 in (provincia di 

-----); 
b) di essere cittadino italiano, o di altro Paese membro dell'Unione Europea; 
c) di avere la residenza nel comune di (1); 
d) di possedere il godimento dei diritti civili e politici; 
e) di aver effettuato la navigazione in servizio di coperta dal _1_1 al 

_1_1 in qualità di su navi 
mercantililmilitari (2); 

f) di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio 
carico (3); 

g) di aver preso conoscenza di quanto previsto dal bando e di acconsentire a tutto ciò che 
in esso è stabilito; 

h) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali 
necessari allo svolgimento del concorso (D.Lgs 30 giugno 2003, n.196) 

11/1 a sottoscrittola allega inoltre la seguente documentazione 
(4) __________ per la valutazione dei titoli di merito di cui all'articoli 5 del 
bando di concorso. 

Chiede che eventuali comunicazioni gli vengano indirizzate al seguente recapito 

Dichiara infine che può essere reperibile al seguente numero telefonico 

________ , lì ____ _ 

(località) (data) 

( firma per esteso cognome e nome) 



Capitaneria di Porto di Gaeta 

Note per la compilazione della domanda: 

1) Nel caso che non abbia già la residenza nel Comune di Ventotene/Ponza o in un 
Comune vicino, il candidato deve dichiarare di impegnarsi, nel caso che risulti 
vincitore del concorso, a trasferire la propria residenza entro il termine perentorio 
previsto dall'art. 3 del bando di concorso ed a presentare quindi, entro detto termine, 
certificato comprovante appunto la residenza nel Comune di Ventotene/Ponza o in 
un comune vicino; 

2) Depennare la dizione che non interessa e specificare dettagliatamente gli imbarchi 
eseguita nelle varie qualifiche; 

3) In caso contrario indicare le condanne penali riportate (anche se sono intervenuti 
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e la natura dei procedimenti penali 
in corso; 

4) Allegare copie dei certificati, attestati, documenti. 


