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 Modulo di Iscrizione ai corsi di “Istruzione e addestramento per il 

personale in servizio su navi passeggeri” 
 

Cognome  Sesso M F 

Nome  

Nato/a  Prov.  

Il          

 Giorno Mese Anno  
Cod. Fiscale                 

Residente a  Prov.  

Via   N°  

Cap      Telefono  Email  

Comp. Marit.  Matricola  Cat.  
Data iscrizione 

alla gente di mare 
 

 

Estremi per la fatturazione: 

 

Ragione sociale 
 

Part. Iva / 

codice fisc. 

 

Città  Prov.  

Via    N° Cap  

Email  Telefono  

 

CHIEDO di essere ammesso/a alla frequenza del corso: 

 

Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri (D.D. del 15 febbraio 

2016 All. A) 24 ore  

 

Addestramento per il personale che presta servizio sulle unità adibite al trasporto passeggeri in 

ambito locale (D.D. del 15 febbraio 2016 All. I) 08 ore 

 

Corso di aggiornamento (D.D. del 15 febbraio 2016 All. F) 08 ore 
 

Addestramento di sicurezza per il personale non inserito nel “Ruolo di appello” (D.D. del 15 

febbraio 2016 All. F punti 2 e/o 4) 04 ore 

 

 

Costo dei corsi: 
 

➢ Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri 24 ore  € 400,00 

➢ Addestramento per il personale che presta servizio sulle unità adibite al trasporto passeggeri in 

ambito locale 08 ore  € 200,00 

➢ Corso di aggiornamento 08 ore  € 200,00 
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➢ Addestramento di sicurezza per il personale non inserito nel “Ruolo di appello”  04 ore  € 100,00 

 

Iscrizione e pagamento: 
 

➢ Barrare con una spunta il corso e/o i corsi di interesse. 

➢ L’avvio di ogni corso, è vincolato ad un numero minimo di iscritti. 

➢ Per avere conferma delle date di erogazione e la disponibilità di posti disponibili si consiglia di contattare il 

responsabile dell’ufficio tecnico dell’Istituto, Prof. Tonio P. Cavassa tel. 349 8494705. 

➢ L’iscrizione al corso avviene consegnando/inviando questo modulo debitamente compilato, 

corredato di tutti gli allegati compresa la copia della ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento.  

➢ Il ritiro del candidato dal corso non dà luogo al rimborso della quota di iscrizione. 

➢ Il candidato che non supererà l’esame non potrà avere una seconda possibilità, ma dovrà 

rifrequentare il corso completo. 

➢ Il pagamento deve effettuarsi solo con bonifico bancario, sul conto corrente dell’Istituto Globale 

Carloforte al seguente codice IBAN: IT25 R030 6943 8611 0000 0046 005 Banca Intesa San Paolo, 

indicando in causale    nome,  cognome,  denominazione del corso,  mese e anno di riferimento 

 

Questo modulo dovrà essere inviato a corsimarittimicarloforte@gmail.com o consegnato all’ufficio 

tecnico dell’Istituto allegando i seguenti documenti: 

 

1) Ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento. 

2) Copia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. 

3) Copia del codice fiscale o tessera sanitaria. 

4) Copia del libretto di navigazione (prima pagina con foto e matricola, pagina con ultimo 

imbarco). 

5) Copia del certificato IMO con Allegato I. 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 

 

Firma   __________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data   _________________________________________ 
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