
ATTIVITA’ di  SCUOLA NAUTICA
 D.Lgs. 3 Novembre 2017, n. 229  

Deliberazione Consiliare n° 64 del 25/09/2003

Scuola Nautica 09

ARREDI, ATTREZZATURE 
 E MATERIALE PER LEZIONI TEORICHE

Requisiti ed Elenco

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e dell’Atto di Notorietà
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa)

Alla PROVINCIA di GROSSETO
Area Tecnica
Servizio Mobilità e Trasporti
U.P. Motorizzazione Civile
Piazza Martiri d'Istia, 1 
58100 - GROSSETO

DATI DEL DICHIARANTE  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………..……………..….. ……..…………..  in qualità di    

q Titolare Impresa individuale    q Legale Rappresentante Società    q  Socio Amministratore

della (ragione sociale/denominazione)  …………………………….…………………………………..…………………………………………………….….…….………..………….  

Con la compilazione di questo modulo dichiaro di rendere,  sotto la propria responsabilità, dichiarazioni sostitutive ai sensi
degli artt. 19, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e di essere a
conoscenza che l’Amministrazione provinciale potrà procedere ai controlli previsti  dall’art. 71 del T.U.
In  caso di  dichiarazioni  false o mendaci,  uso od esibizione di  atti  falsi  o contenenti  dati  non corrispondenti  a  verità,
il sottoscrittore è anche consapevole che  potranno sempre e in ogni tempo essere adottati sia provvedimenti inibitori e
conformativi (art. 19, comma 3 L. 241/1990, come modificato dalla L. 122/2010), che quelli previsti  in materia di sanzioni
penali (artt. 75, 76 del DPR 445/2000).

DICHIARA

in merito al materiale didattico, alle attrezzature marinaresche e agli strumenti per le lezioni teoriche
di cui all’elenco allegato 

q che è strettamente connesso ed adeguato alla tipologia delle categorie di patente autorizzate 
q è nella piena disponibilità giuridica 
q che la Scuola Nautica è attrezzata per l’insegnamento con sistemi audiovisivi interattivi 
q di avere la disponibilità e di utilizzare supporti audiovisivi o multimediali con programmi conformi
q che non vengono effettuati corsi con il sistema e-learning

……………….……..…………………..…    lì,  …….……/…...……/………………              
                                                                                                        ……………………..……..…………………………………………..

                                                                                                                                        *  (Firma per esteso e leggibile)        

                                                                                                                          

*La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento
di identità del firmatario. In alternativa possono anche essere consegnate già sottoscritte, a mano dall’interessato o da terzi; spedite tramite sistema postale o a mezzo di posta elettronica
certificata se firmate digitalmente, purché accompagnate dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.

1



ELENCO DELL’ARREDAMENTO PRESENTE NELL’AULA DI INSEGNAMENTO

 Cattedra/Tavolo per Insegnante     
 Lavagna di m 1,10 x 0,80               
 Lavagna luminosa      
 Numero .……………… posti a sedere (adeguati alla superficie dell’aula in modo che ciascun allievo possa seguire

con partecipazione attiva le lezioni)
 Numero ……………Tavoli da carteggio con squadrette, parallele, compassi nautici, bussole  

 Altro .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
          ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ELENCO DELLE ATTREZZATURE MARINARESCHE E DEGLI STRUMENTI PER LE LEZIONI TEORICHE

DOCUMENTAZIONE
DIDATTICA

q Leggi, Codici e Regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto
q Codice della Navigazione (per quanto previsto per la navigazione da diporto)
q Manuale per Scuola nautica da diporto aggiornato e comunque  attrezzature ed
     ausili didattici idonei all’insegnamento teorico/pratico del programma d’esame
q Elenco dei Fari e dei segnali da nebbia
q Portolano del Mediterraneo
q Libro delle effemeridi 
q Libro sulla costruzione e stabilità della nave   
q Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell’Istituto Idrografico della Marina  

STRUMENTI

q Bussola di rotta, di rilevamento e grafometro, sestante
q Barometro aneroide, termometri e orologio con minuti di silenzio radio
q Igrometro
q Di comunicazione e di rilevamento della posizione in mare (GPS)   

SUSSIDI
ad esclusione delle carte nautiche ufficiali quanto segue, ove possibile,  può
essere sostituito da sistemi audiovisivi interattivi od informatici

CARTELLONI 
raffiguranti

q Fac-simile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica  
q Simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche
q Rosa dei venti 
q La volta celeste
q Nomenclatura dell’imbarcazione a motore e a vela
q Segnali notturni, diurni e sonori di navigazione
q Norme per evitare gli abbordi in mare
q Attrezzature e manovre principali di unità a vela
q Le strutture principali di uno scafo
q Proiezione di Mercatore
q Prore e rotte
q Correzioni  e conversioni
q Deriva e scarroccio
q Segnali da Sub
q Funzionamento di un motore marino a combustione interna
q Caratteristiche e utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti  

MATERIALE   
DA CARTEGGIO

q Carte nautiche emesse da I.I.M. di scala diversa, squadrette nautiche,
     compassi nautici ed altri strumenti per la determinazione del punto nave  
q Di analisi meteorologica  

MODELLO
q In scala dii una unità a vela
q Di motore marino a combustione interna 

TAVOLE
q Per la risoluzione delle rette d’altezza 
q Delle precedenze nelle varie casistiche

……………….……..…………………..…    lì,  …….……/…...……/………………              
                                                                                                        ……………………..……..…………………………………………..

                                                                                                                                        *  (Firma per esteso e leggibile)

*La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento
di identità del firmatario. In alternativa possono anche essere consegnate già sottoscritte, a mano dall’interessato o da terzi; spedite tramite sistema postale o a mezzo di posta elettronica
certificata se firmate digitalmente, purché accompagnate dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
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