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Istruzioni per la documentazione da consegnare alla Scuola
Inserire tutto all’interno di una busta chiusa e consegnare alla scuola nautica il primo giorno di corso nel
caso di corso full immersion, su appuntamento della scuola nel caso di corso online.

Crocettare per verifica, la documentazione effettivamente inserita nella busta.
-4 foto formato tessera di cui almeno UNA di dimensione ESATTA 3cm X 3cm:( tre andranno alla
Motorizzazione, una per il certificato medico) se la foto eccede il formato 3x3 (senza tagliare mento/fronte), la
Motorizzazione non la può applicare sulla Patente Nautica e dovrai recarti in motorizzazione per consegnarne
una di formato idoneo. (IL FORMATO PATENTE DEI FOTOGRAFI / MACCHINETTE AUTOMATICHE E’ DI
DIMENSIONI SUPERIORI E NON VIENE ACCETTATO PER LA PATENTE NAUTICA)
- Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità (specificare a biro eventuale cambi di residenza).
- Fotocopia del codice fiscale.
- Certificato medico LEGALE per conseguimento patente nautica, con foto e in bollo.
Per ottenere il certificato medico LEGALE non ci si può rivolgere al medico di base o ai centri medici sportivi, lo
può rilasciare SOLO un medico legale (ASL, ASST o RFI). Consigliamo di rivolgersi al servizio offerto da RFI
(ferrovie dello stato) Via Giuseppe Ferrari, 10 - 20154 Milano Tel. 02.63716813 istruzioni su

http://www.rfi.it/rfi/SERVIZI-E-MERCATO/Servizi-sanitari/Servizi-per-le-persone/sanit%C3%A0persone
In alternativa disponiamo di un centro privato convenzionato a Sesto Calende (VA) che riceve su
appuntamento, chi volesse prenotare lo segnali al 3482518804.
VERSAMENTI SU CC Postale (esclusivamente in posta: non sono accettati quelli fatti online)
I bollettini dei c/c 9001 e 4028, sono predisposti solo per causali “numeriche” pertanto le causali in lettere
indicate, andranno scritte per esteso nello spazio bianco libero a destra delle caselline del codice numerico.
- Attestazione del versamento di 44,57 euro su C/C n. 9001 (causale diritti Dipartimento Trasporti Terrestri –
L. 14/67). RICHIEDERE ALLA POSTA IL BOLLETTINO SPECIFICO PREINTESTATO
- Attestazione del versamento di 16,00 euro su C/C n.4028 (causale bollo per istanza).

RICHIEDERE ALLA

POSTA IL BOLLETTINO SPECIFICO PREINTESTATO

- Attestazione del versamento di 16,00 euro su C/C n.4028 (causale bollo per patente nautica).

RICHIEDERE

ALLA POSTA IL BOLLETTINO SPECIFICO PREINTESTATO

- Attestazione del versamento di 01,38 euro da versare sul C/C n. 11360252 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato, sezione di Brescia, causale “Capo X° Capitolo 2368” (causale costo dello stampato
patente nautica). RICHIEDERE ALLA POSTA BOLLETTINO in BIANCO CON ATTESTAZIONE+ RICEVUTA (QUELLO CON 3 MODULI)
- Attestazione di versamento di 20,00 euro su C/C n. 11360252 intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato, sezione di Brescia (causale diritti ammissione all'esame per il conseguimento della patente nautica, art.
64 del D.L. 18.07.2005 n.171) RICHIEDERE BOLLETTINO in BIANCO CON ATTESTAZIONE + RICEVUTA (QUELLO A 3 MODULI)
ATTENZIONE!! LA DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA CAUSA RITARDI NELLA CONVOCAZIONE AGLI ESAMI
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