
Provincia di Pesaro e Urbino - Modulistica Ufficio Trasporto Privato - Modello SN101 (Ed. 1 del 26/05/2022)

Indicazioni di protocollo: Frase XXX - Classificazione 013-10

RISERVATO ALL'UFFICIO
Spazio per applicazione della

Etichetta di protocollo

Se la domanda è presentata tramite agenzia pratiche auto
TIMBRO DELLO STUDIO DI CONSULENZA

All'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Trasporto Privato

Viale Antonio Gramsci, 4 - 61121 Pesaro (PU)
per il tramite del SUAP del Comune di ________________

LA PRESENTE MODULISTICA VIENE REDATTA NELLE MORE DI EMANAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI SULLA
BASE DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI E INTERPRETAZIONI NORMATIVE NOTE. 

Il presente documento ha validità se trasmesso completo delle dichiarazioni e degli allegati richiesti ed in presenza della ricevuta rilasciata ai sensi
dell’art. 5 D.P.R. n. 160/2010 da parte del SUAP competente. 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ SCUOLA NAUTICA
art. 19 L. 241/90

Il/La  sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________

nato/a a  _____________________________________________________ (___/___/______) il _____________________________

C.F. ___________________________________ residente a  ___________________________________________ (__________)

in via _______________________________________________________________________________ n. ________________

nella sua qualità di      [_] Titolare (impresa individuale o familiare)                   [_] Socio legale rappresentante (SNC)

     [_] Socio accomandatario (SAS, SAPA)                           [_] Amministratore (SRL, SPA) 

dell’impresa ____________________________________________________________________________________________

con SEDE LEGALE nel comune di __________________________________________________ (PU) CAP _____________

indirizzo ____________________________________________________________________________ n. ________________

telefono _____________________________ e-mail ____________________________________________________________

PEC (OBBLIGATORIA) ______________________________________________________________________________________

Codice Fiscale (obbligatorio per le imprese individuali)____________________________________________ 

P.IVA _______________________________________________________________________________________________

SEDE OPERATIVA

[_] nella sede legale

[_] nel comune di _________________________________________________________________ (PU) CAP 
_____________

indirizzo __________________________________________________________________________ n. ________________
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ATTENZIONE
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.– T.U. sulla documentazione
amministrativa.  Il  sottoscrittore  è  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  amministrative  previste  dall’art.  76  del  T.U.  laddove  sancisce  che
"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia" e dall'art. 43, il quale prevede che l'Amministrazione, in ogni caso, si riserva di effettuare controlli sulla veridicità
delle  dichiarazioni  rese.  Nel  caso  in  cui  ne  venga  rilevata  la  falsità,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art.  75 del D.P.R. su indicato.  Il sottoscrittore dichiara di
rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
T.U.



SEGNALA 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L. 241/90

 (barrare la casella di interesse)

[_]  l’avvio  di  nuova  attività  di  scuola  nautica  nella  prima  sede di  (riportare  indirizzo,  civico  e  comune)
___________________________________________________________________________________________________________________________

oppure

[_]  l’avvio  dell’attività  di  scuola  nautica  presso  l’ulteriore  sede di  (riportare  indirizzo,  civico  e  comune)
___________________________________________________________________________________________________

oppure

[_] la seguente modifica o trasformazione societaria: __________________________________________________________

oppure

[_] l’acquisizione del ramo o complesso aziendale relativo alla scuola nautica denominata ____________________________
con  sede  legale in  ____________________  (_____)  avvenuto  in  data  ___ /  ___ /  ____  con  il  seguente  atto  notarile:
____________________________________________________________________________________________________

oppure

[_] il trasferimento della sede della propria scuola nautica dai locali siti nel comune di  _____________________________________ (PU)
CAP _______________ indirizzo ________________________________________________________ n. ______________

a quelli ubicati nel comune  d i  ______________________________________________________________ (PU)  CAP ______________________
indirizzo ____________________________________________________________________________________________ n. _________________________

oppure

[_] (altro) ________________________________________________________________________________________________

per la preparazione dei candidati al conseguimento delle seguenti patenti nautiche:

[_]  di  categoria  A  (art.  39,  comma 6 del  D.Lgs.  171/2005  e  art.  25  del D.M. 29 luglio 2008, n. 146) -  abilitazione al  comando di  
natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua

                         [_] entro le 12 miglia dalla costa          [_] a vela, a motore ed a propulsione mista             [_] solo a motore

                      [_] senza alcun limite dalla costa         [_] a vela, a motore ed a propulsione mista             [_] solo a motore

[_] di categoria B  (art. 39, comma 6 del D.Lgs. 171/2005 e art. 26 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146) - abilitazione al comando di navi da 
diporto 

[_] di categoria C (art. 39, comma 6 del D.Lgs. 171/2005 e art. 27 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146) – abilitazione alla direzione nautica di 
natanti e imbarcazioni da diporto 

[_] di categoria D (art. 39, comma 6 del D.Lgs. 171/2005 ) – abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d’acqua

di precisare che le esercitazioni pratiche e le prove pratiche d’esame verranno effettuate presso: (le basi nautiche devono
essere site nell’ambito del Compartimento Marittimo o della Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, nella cui giurisdizione la scuola nautica ha sede)____________________________________________________

e ai suddetti fini, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

 D I C H I A R A

 di essere a conoscenza che l’attività di cui alla presente SCIA può essere avviata con efficacia immediata dalla data di
presentazione della stessa senza necessità di ulteriori adempimenti;

 di prendere atto che, nei sessanta giorni successivi dalla data di ricezione da parte dell’Amministrazione Provinciale
(per il tramite del SUAP), l'Ufficio procede alla verifica dei presupposti e requisiti di legge per l’esercizio dell’attività
di scuola nautica e al rilascio dei relativi tesserini, in caso di esito positivo. In ogni caso è fatto salvo, ai sensi del
comma 3 dell’art. 19 della L. 241/90, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, l’esercizio del potere
di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi
di essa; altrimenti qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con atto
motivato,  invitare il  privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie  con la fissazione di  un termine non
inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime, fermo restando che in difetto di adozione delle misure da parte
del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata;
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 che i fatti e dati comunicati  sottoscritti mediante la compilazione del presente Modello SN101 sono dichiarati ai sensi
degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  445  del  28.12.2000,  consapevole  che  chi  sottoscrive  false  dichiarazioni  sarà
perseguito penalmente ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto citato e decadrà dai benefici ottenuti sulla base delle
dichiarazioni stesse;

 di essere consapevole che la presente segnalazione di inizio attività viene presentata ai sensi dell’art. 49-septies del
D.Lgs 171/2005 come sostituito dal D.Lgs 160/2020. Per quanto non in contrasto e per quanto non disciplinato dalle
disposizioni immediatamente applicabili di cui al suddetto art. 49-septies permane l’efficacia, fino all’emanazione del
regolamento  previsto  dall’art.  49-septies,  comma  21  delle  disposizioni  dei  regolamenti  provinciali  emanati  in
ottemperanza alla previgente normativa;

 di essere consapevole che i requisiti di esercizio dovranno essere adeguati in conformità alle disposizioni attuative che
verranno emanate dalle autorità competenti.

QUADRO A -  REQUISITI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE – Art. 49-septies, commi 4 e 6 del
D.Lgs. 171/2005 c.m.i.

a1) [_] di essere cittadino italiano
oppure

a2) [_] di essere cittadino dello Stato di                                                                       appartenente all’Unione Europea
oppure

a3) [_]  di essere cittadino dello Stato  di ___________________________  non appartenente all’Unione Europea munito  di  
regolare    permesso  di  soggiorno  rilasciato  da  ____________________  il  _______________  scadenza  
_________________

 b) se cittadino straniero, di possedere un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2
(livello  intermedio  superiore)  del  quadro  comune europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue (QCER).  Il  
requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di 
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  ovvero  è  in  possesso  della  certificazione  della  lingua  italiana  come  lingua  
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ)

 c) di avere compiuto 21 anni 

 d) di essere in possesso del diploma di istruzione  secondaria  di secondo grado o  di titolo di studio estero riconosciuto o  

dichiarato equipollente  dalle  competenti  autorità  italiane,  conseguito  presso  l’Istituto  
_______________________________________ con sede in ____________________ nell’anno scolastico ____________

e) di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall’art. 49-septies, comma 6, del D.lgs. 171/2005, in particolare:

e1) di NON ESSERE E NON ESSERE STATO dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza

e2) di NON ESSERE E NON ESSERE STATO sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di 
prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

e3) di NON ESSERE STATO CONDANNATO ad una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur 
singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto 
irrogata, per uno delitti previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1992, n. 309

e4) di NON ESSERE E NON ESSERE STATO dichiarato interdetto, inabilitato, o fallito, ovvero hanno in corso un 
procedimento per la dichiarazione di fallimento

e5) [_] di aver riportato con sentenza definitiva condanne ostative all’esercizio dell’attività per i seguenti reati 
______________________________________________________________________ e di  aver  ottenuto  per  esse  la  

riabilitazione ai sensi dell’art. 178 Codice Penale in data ____________ con provvedimento n. __________ del Tribunale di  
__________________ e pertanto di possedere i requisiti di onorabilità sopra riportati
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QUADRO B -  SOCI

(Compilare in caso di società) che la suddetta società è composta, oltre che dal sottoscritto, dalle seguenti persone:
Cognome Nome Codice Fiscale Carica/Qualifica

Per ogni legale rappresentante indicato nel Quadro B allegare modello SN113 relativo alle dichiarazioni dei requisiti 

QUADRO  C -  DATI  RELATIVI  AI  LOCALI  DELLA  SCUOLA  NAUTICA  –   (Requisito  dimostrato
provvisoriamente secondo il D.M. 317/95 e l’art. 8 del Regolamento Provinciale nelle more di emanazione del D.M.
previsto al comma 21 dell’art. 49-septies del D.Lgs. 171/2005 c.m.i.)

che i locali destinati all’attività di scuola nautica sono costituiti da un’autonoma unità immobiliare all’interno della quale non può 
essere svolta altra attività e sono nella disponibilità dell’impresa a titolo di:

[_] proprietà

[_] locazione 

[_] comodato

[_] altro (specificare il diverso titolo) __________________________________________________________________________

che i locali rispettano i requisiti previsti dal D.M. n. 317/1995 e dall’art. 8 del Regolamento provinciale in materia di scuole nautiche:
• aula di superficie non inferiore a 25 mq e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,50 mq, dotata di idoneo 

arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico
• ufficio di segreteria di superficie non inferiore a 10 mq antistante l’aula oppure laterale alla stessa, ma con ingresso autonomo
• servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati e areati (anche, eventualmente, con impianti di aerazione forzata ed 

illuminazione elettrica)
• altezza minima dei locali non inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio del Comune in cui ha sede la scuola nautica o, 

in mancanza, all’attività commerciale
• sono idonei ed agibili per l’uso scuola nautica con riguardo alla loro destinazione d’uso e delle norme e strumenti urbanistici, 

edilizi e igienico-sanitari, anche comunali, applicabili
• rispettano la vigente normativa di sicurezza antincendio, di sicurezza degli impianti, di protezione della salute e sicurezza dei 

lavoratori
• rispettano la vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche con riferimento al possesso del requisito 

di visitabilità così come prescritto per le unità immobiliari sede di attività aperte al pubblico
• sono conformi alla planimetria allegata in scala 1:100 con indicate le superficie rapporti illuminazione/areazione, sottoscritta da 

un tecnico abilitato

QUADRO D – RESPONSABILE DIDATTICO - Art. 49-septies, comma 8 del D.Lgs. 171/2005 c.m.i.

[_] di essere il responsabile didattico ai sensi del comma 8 dell’art. 49-septies del D.Lgs. 171/2005 c.m.i.

oppure

[_] che è preposto responsabile didattico ai sensi del comma 8 dell’art. 49-septies del D.Lgs. 171/2005 c.m.i. il/la Sig./ra 
___________________________________ nato/a il _______________________ a ____________________ prov. ________
in qualità di _________________________________________ in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 49 del
D.Lgs. 171/2005 c.m.i. come risulta da modello SN111 allegato  per cui chiede il tesserino di riconoscimento di:   

[_] insegnante          [_] istruttore         [_] accesso pubblici uffici

pagina 4 di 9



QUADRO E – INSEGNANTI, ISTRUTTORI, ISTRUTTORI PROFESSIONALI DI VELA - Art. 49-septies,
comma 11 del D.Lgs. 171/2005 c.m.i. 

di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in modo continuativo, avendo in organico uno o più insegnanti di teoria e,
per l’effettuazione delle esercitazioni pratiche, uno o più istruttori, o comunque uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni
in possesso dei requisiti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 dell’art. 49-septies del D.Lgs. 171/2005 c.m.i. 

L’organico della scuola nautica è composto dai seguenti soggetti:

1) Cognome e nome _________________________________________________ C.F. __________________________________

*mansione di:        [_]insegnante di teoria       [_]  istruttore    pratico      [_] esperto velista1        [_]  istruttore professionale di vela1 
con rapporto di lavoro:
[_] Titolare / legale rappresentante / socio amministratore     [_] Collaboratore familiare       
[_] Collaboratore libero professionista con P.IVA _________________________
[_] Dipendente         □ tempo indeterminato                □ tempo determinato con scadenza il   ______________    

                         □ a tempo pieno                            □ tempo parziale 
(N.B. In caso di lavoro a tempo parziale è necessario specificare di seguito i giorni e l'orario di lavoro)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

per cui chiede il tesserino di riconoscimento di:   [_] insegnante          [_] istruttore         [_] accesso pubblici uffici

2) Cognome e nome _________________________________________________ C.F. __________________________________
*mansione di:        [_]insegnante di teoria       [_]  istruttore    pratico      [_] esperto velista1       [_]  istruttore professionale di vela1

con rapporto di lavoro:
[_] Titolare / legale rappresentante / socio amministratore     [_] Collaboratore familiare       
[_] Collaboratore libero professionista con P.IVA _________________________
[[_] Dipendente         □ tempo indeterminato                □ tempo determinato con scadenza il   ______________    

                         □ a tempo pieno                            □ tempo parziale 
(N.B. In caso di lavoro a tempo parziale è necessario specificare di seguito i giorni e l'orario di lavoro)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

per cui chiede il tesserino di riconoscimento di:   [_] insegnante          [_] istruttore         [_] accesso pubblici uffici

3) Cognome e nome _________________________________________________ C.F. __________________________________
*mansione di:      [_]insegnante di teoria       [_]  istruttore    pratico      [_] esperto velista1         [_]  istruttore professionale di vela1

con rapporto di lavoro:
[_] Titolare / legale rappresentante / socio amministratore     [_] Collaboratore familiare       
[_] Collaboratore libero professionista con P.IVA _________________________
[_] Dipendente         □ tempo indeterminato                □ tempo determinato con scadenza il   ______________    

                         □ a tempo pieno                            □ tempo parziale 

(N.B. In caso di lavoro a tempo parziale è necessario specificare di seguito i giorni e l'orario di lavoro)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

per cui chiede il tesserino di riconoscimento di:   [_] insegnante          [_] istruttore         [_] accesso pubblici uffici

*Per ogni insegnante/istruttore di scuola nautica e esperto velista indicato nel Quadro E allegare Modello SN112A relativo alla
dichiarazione dei requisiti morali e professionali

*Per ogni istruttore professionale di vela indicato nel Quadro E allegare Modello SN114 relativo alla dichiarazione dei requisiti
morali e professionali

1 Il  comma 13 dell’art.  49-septies  del  D.Lgs.  171/2005 stabilisce che:  “  … L'attività  di  istruzione pratica delle  tecniche di  base della  navigazione a vela è  svolta dall'istruttore
professionale  di  vela  di  cui  all'articolo  49-quinquies  del  presente  codice.”.  L’art.  33,  comma 5 del  D.Lgs.  160/2020  stabilisce:  “Fino  all'emanazione  del  regolamento  previsto
dall'articolo 49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le attività di insegnamento teorico e di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a
vela di cui agli articoli 49-septies, commi 12 e 13 e 49-octies, comma 9, di cui al medesimo decreto legislativo n. 171 del 2005, nonché le funzioni di esaminatore per il conseguimento o
l'estensione delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione a vela di cui all'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono
svolte da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, anche non appartenenti ai predetti enti. ”. Il comma 13 dell’art. 49-septies del
D.Lgs. 171/2005 stabilisce che: “ … L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-
quinquies del presente codice.”.

pagina 5 di 9



QUADRO F -  CAPACITÀ FINANZIARIA – (Requisito dimostrato provvisoriamente secondo l’art. 7 del
Regolamento Provinciale nelle more di emanazione del D.M. previsto al comma 21 dell’art. 49-septies del
D.Lgs. 171/2005 c.m.i.)

[_]  di  possedere adeguata capacità  finanziaria comprovata da attestazione di  affidamento per  un importo non inferiore a  €
51.645,69 (si allega originale di attestazione  redatto secondo il  Modello SN115 pubblicato sul sito istituzionale provinciale -
l’attestazione di affidamento può essere rilasciata da aziende o Istituti di credito o da società finanziaria con capitale sociale non
inferiore a € 2.582.284,50) 

oppure in alternativa   

[_] di avere la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51,645,69, liberi da gravami ipotecari, per i quali presenta
Modello SN117 predisposto da questo Ufficio

QUADRO  G  -  DATI  RELATIVI  ALL’ARREDAMENTO  E  ALLE  ATTREZZATURE  -  (Requisito  dimostrato
provvisoriamente secondo l’art. 9 del Regolamento Provinciale nelle more di emanazione del D.M. previsto al comma
21 dell’art. 49-septies del D.Lgs. 171/2005 c.m.i.)

di possedere il seguente arredamento:
- Cattedra o tavolo per l’insegnante
- Lavagna delle dimensioni minime di m. 1.10x0.80 o lavagna luminosa
- Posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula
- Tavolo da carteggio per gli allievi di superficie corrispondente ad una carta nautica completamente aperta

di disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi
in  modo  tale  che  ciascuno  possa  seguire  con  partecipazione  attiva  le  lezioni  ed  acquisire  la  conoscenza  pratica  degli
strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

di possedere per l’insegnamento teorico almeno il seguente materiale didattico:
a. Principali strumenti nautici: bussola marina, squadrette, compasso, barometro e anemometro
b. tavole raffiguranti  i  segnalamenti  nautici  del  regolamento internazionale per prevenire gli  abbordi in mare (diurni,

notturni e sonori)
c. tavole raffiguranti la rosa dei venti
d. tavole raffiguranti le precedenze di rotta
e.  tavole  raffiguranti  gli  elementi  costitutivi  e  le  manovre  principali  di  una  unità  a  vela  e  a  motore,  con la  relativa

nomenclatura
f. tavole raffiguranti le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio previsti per la navigazione per la quale si svolgono

i corsi (in alternativa gli esemplari reali)
g. carte nautiche
h. modello in scala di sezione di nave ovvero tavole raffiguranti le strutture principali di uno scafo
i. rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero modello in scala
j.  pubblicazioni:  Portolano del  mediterraneo,  fari  e  fanali,  segnali  da nebbia,  leggi e  regolamenti  che disciplinano la

navigazione da diporto
k. strumenti di  comunicazione e radionavigazione, tavole raffiguranti  la volta celeste,  tavole per il  calcolo delle rette

d'altezza (per patenti senza limiti dalla costa)

I  sussidi  di  cui  alle  precedenti  lettere  b,  c,  d  ed  e  possono  anche  essere  sostituiti  da  sistemi  audiovisivi  interattivi  o
informatici, giudicati idonei dall’organo competente.

QUADRO H – APERTURA LOCALI E LEZIONI TEORIA

di svolgere l’attività di scuola nautica con  apertura nei giorni ________________________________________________________

con i seguenti orari ___________________________________________________________________________________________

di svolgere le lezioni nei giorni ________________________________________________________________________________

con i seguenti orari ___________________________________________________________________________________________
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QUADRO I - UNITÀ DA DIPORTO - (Requisito dimostrato provvisoriamente nelle more di emanazione del D.M.
previsto al comma 21 dell’art. 49-septies del D.Lgs. 171/2005 c.m.i. mutuando le previsioni degli artt. 7 e 9 del D.M.
10/08/2021)

di avere la proprietà e/o disponibilità giuridica delle seguenti unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli
esami per il conseguimento delle patenti nautiche oggetto della presente SCIA, conformi al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibile 10/08/2021 pubblicato nella G.U. n. 232 del 28/09/20212, recanti su ciascuna murata, in modo ben visibile,
un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, di dimensione 1 m. per 0,2 m, recante la scritta “SCUOLA NAUTICA” a
caratteri neri su fondo bianco:

MARCA  E
MODELLO

TIPO
UNITÀ
(nave/
imbarcazio
ne)

TIPO 
PROPULSI
ONE 
(vela/motore/vela
con motore 
ausiliario/ moto 
d’acqua/...)

N.
ISCRIZIO
NE ATCN

L
U

N
G

H
E

Z
Z

A DATA
IMMATRICOLAZI

ONE

SIGLE E NUMERO DI 
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che le unità da diporto sopra elencate:

- durante le esercitazioni pratiche sono inoltre dotate di un megafono o di un dispositivo sonoro atto a richiamare l’attenzione di unità
in transito

- sono utilizzate per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 171/2005

- sono assicurate a “uso scuola nautica” e la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni vigenti, è estesa ad eventuali danni
alle persone imbarcate e a terzi durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche. La polizza è estesa anche agli eventuali danni causati nell’esercizio dell’attività di scuola nautica da parte di soggetti diversi
dal contraente della polizza assicurativa, nel caso in cui l’imbarcazione non sia di proprietà della scuola nautica e il contraente sia il
proprietario dell’unità stessa

2 Art. 7.  Prova pratica per patenti nautiche di categoria A e C
1.  La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C è svolta su unità di lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza

minima di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Le unità utilizzate in sede d'esame devono anche essere iscritte nell'ATCN, ovvero nei registri delle imbarcazioni da
diporto. E' consentito l'utilizzo di unità da diporto di bandiera comunitaria solo se iscritte in un pubblico registro comunitario.

2.  L'unità da diporto impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6
miglia dalla costa, con aggiunta di bussola e apparato VHF anche portatile e deve essere abilitata almeno per il tipo di navigazione per cui si richiede la patente.

3.  Nel corso della prova pratica, nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili, devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unità:
a)  il candidato;
b)  l'esaminatore unico ed il segretario ovvero il presidente e il membro della commissione esaminatrice;
c)  l'istruttore professionale di vela nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela ed a propulsione mista;
d)  un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l'istruttore dalla scuola nautica, a

valere per i propri candidati, che assume il comando dell'unità.
4.  La prova pratica ha inizio nel momento in cui colui che ha assunto il comando dell'unità, ai sensi della lettera d) del comma 3 lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste

dall'esaminatore unico o dal presidente della commissione o dall'istruttore professionale di vela per la prova di vela.
5.  La prova termina con la dichiarazione pubblica dell'esito conseguito. E' dichiarato non idoneo il candidato che non dimostra di saper eseguire le manovre previste. La prova pratica

effettuata su unità a vela include anche il programma di manovra da effettuarsi a motore.
6.  Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a vela ha facoltà di optare per il conseguimento della corrispondente patente nautica relativa alle sole unità a motore, effettuando le

manovre a motore previste. L'opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame.
7.  La prova pratica di cui al presente articolo:
a)  per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa si svolge in mare ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili adeguati allo svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai

programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini dello svolgimento di attività di esame per il conseguimento delle patenti nautiche;
b)  per la navigazione senza alcun limite dalla costa, si svolge in mare.
Art. 9.  Prova pratica per patente nautica di categoria B
1.  La prova pratica per il conseguimento della patente nautica di categoria B è svolta su una nave da diporto o su una unità da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri ovvero, in caso

di indisponibilità, annotata e motivata nel verbale di esame, su un'imbarcazione da diporto o su un'unità da traffico di lunghezza non inferiore a 20 metri.
2.  L'unità impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le cinquanta miglia

dalla costa.
3.  Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unità:
a)  il candidato;
b)  la commissione esaminatrice;
c)  un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando

dell'unità ovvero, nel solo caso di impiego di unità da traffico, il comandante della medesima unità, in possesso del previsto titolo professionale marittimo, che mantiene il comando
dell'unità, nonché il relativo equipaggio, come stabilito dalla tabella minima di armamento approvata.

4.  La prova pratica inizia nel momento in cui il soggetto di cui alla lettera c) del comma 3, mantenendo le funzioni di comando dell'unità, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre
richieste dal presidente della commissione e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova.

5.  La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B, si svolge in mare.
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QUADRO L – ADESIONE CONSORZIO (eventuale)
che la scuola nautica aderisce al consorzio denominato _____________________________________________________________ 
C.F./P.I. __________________________________________________________________________________________________ 
con sede in _______________________________ Prov. (____) Via _____________________________________ n. ___________ al
quale vengono demandati gli allievi per i corsi:        [_] teorici e pratici        [_] teorici               [_] pratici  
per il conseguimento delle seguenti patenti nautiche 
_________________________________________________________________________________________________________

M’IMPEGNO a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di quanto dichiarato nel presente Modello SN101 

Pesaro lì, _______________   _________________________________________________________________________________  
                                                       (firma digitale del dichiarante o firma autografa leggibile e non autenticata con allegato documento d’identità)        

ALLEGATI:

[_] Copia di un valido documento di identità di chi sottoscrive la richiesta

[_] (in caso di delega a persona fisica) Copia di un valido documento di identità della persona delegata

[_] (per i cittadini extracomunitari) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità

[_] (Eventuale) Copia registrata dell’atto costitutivo della società  

[_] (Eventuale) Copia atto di cessione in caso di trasferimento d’azienda/modifica/variazione societaria

[_] Capacità finanziaria documentata da un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non 
inferiore a €. 51.645,59 liberi da gravami ipotecari (Modello SN117) ovvero una attestazione di affidamento 
nelle  varie  forme tecniche rilasciata da aziende  o  istituti  di  credito ovvero da società  finanziarie con  
capitale sociale non inferiore a €. 2.582.285,00. Tale attestazione, riferita ad un importo di €. 51.645,59 deve 
essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. n. 317 del 17 maggio 1995 (fac simile Modello SN115)

[_] Modello  SN113 (Dichiarazione  requisiti  morali  e  professionali  per  ogni  ulteriore  titolare/legale  
rappresentante)

[_] Modello SN111 (Dichiarazione di accettazione incarico e requisiti morali/professionali responsabile didattico)

[_] Modello SN112A (Dichiarazione requisiti morali e professionali insegnanti/istruttori/esperto velista)

[_] Modello SN110 (Locali)

[_] Documentazione comprovante la disponibilità dei locali: copia atto di proprietà, contratto di locazione, di 
comodato, … registrata

Copia della seguente documentazione per ciascuna unità di navigazione utilizzata dalla scuola nautica:
[_] licenza di navigazione dalla quale si evinca la proprietà/disponibilità* dell’unita navale del richiedente
[_] certificato di sicurezza
[_] certificato d'uso del motore o dichiarazione di potenza del motore per le imbarcazioni da diporto munite di 

motore amovibile
[_] copia polizza assicurativa indicante l'uso “scuola nautica”, in conformità alle disposizioni vigenti, estesa ad 

eventuali danni alle persone imbarcate e a terzi durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli 
esami per il conseguimento delle patenti nautiche. La polizza è estesa anche agli eventuali danni causati  
nell’esercizio  dell’attività  di  scuola  nautica  da  parte  di  soggetti  diversi  dal  contraente  della  polizza  
assicurativa, nel caso in cui l’imbarcazione non sia di proprietà della scuola nautica e il contraente sia il  
proprietario dell’unità stessa

[_] *(Eventuale  –  nel  caso  di  disponibilità  di  unità) Modello  SN116 (Dichiarazione  proprietario  unità  di  
navigazione  a  conferma  della  concessione  della  disponibilità  delle  stesse   alla  scuola  nautica  per  
l’espletamento delle  esercitazioni pratiche e per lo  svolgimento degli  esami per il  conseguimento della  
patente nautica

[_] (Nel caso di imbarcazioni e navi da diporto destinate all’insegnamento della navigazione da diporto e impiegate 
anche  in  altre  attività  commerciali) Annotazione  dell’utilizzazione  commerciale  nei  relativi  registri  di  
iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, esercenti le  
suddette attività commerciali,  e  degli  estremi della loro iscrizione,  nel  registro delle imprese della  
competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e che gli estremi  di  tale  
annotazione siano riportati sulla licenza di navigazione
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[_] Registro allievi per la vidimazione

[_] Tariffario

[_] (Eventuale) Copia del verbale di assemblea di adesione al Consorzio 

[_] Attestazione comprovante il versamento per oneri di istruttoria di € 100,00 effettuato sul c/c intestato a Tesoreria 
Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino - Banca Intesa Sanpaolo - IBAN IT44 Z030 6913 3060 6700 
0007 009, indicando come causale di versamento “SCIA Apertura scuola nautica”

[_] 1_Antimafia_dichiar_certificazione_iscriz_CCIAA

[_] 2_Antimafia

[_] 3_Antimafia dichiarazione familiari

[_] Numero 2 (due) fotografie uguali e recenti formato 33x40 mm per ciascuna tessera richiesta

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL RGPD REGOLAMENTO UE
2016/679)
La Provincia di Pesaro e Urbino (con sede in Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; Centralino tel.  0721/3591; e-mail: urp@provincia.ps.it; PEC:
provincia.pesarourbino@legalmail.it),  in qualità di  Titolare tratterà i  dati  personali  conferiti  con modalità informatiche e manuali,  in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per lo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dati sono i seguenti: e-mail: dpo@provincia.ps.it; - Tel. 0721/3592236 (lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00).
Il  conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  in  quanto  in  mancanza  di  esso  non  sarà  possibile  procedere  allo  svolgimento  dell’attività
amministrativa correlata ai compiti e alle funzioni dell’Ente.
I dati saranno trattati per il tempo necessario per lo svolgimento dell’attività amministrativa e comunque per il tempo previsto per legge, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di Pesaro e Urbino o dalle impresa espressamente nominate
come Responsabili del trattamento.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda.
Gli  interessati  hanno diritto di chiedere al  Titolare del trattamento l’accesso ai  dati  personali  e la rettifica o la cancellazione degli  stessi  o la
limitazione del trattamento (artt. 15, 16, 17, 18 del RGPD) o di opporsi al trattamento (art. 21 RGPD).
Le richieste vanno rivolte a: Provincia di Pesaro e Urbino – Responsabile Protezione Dati Personali – Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; e-mail:
dpo@provincia.ps.it; - PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre ricorso all’Autorità giudiziaria (art. 78 RGPD).

QUADRO Z1 DELEGA A PERSONE FISICHE (art. 1703 c.c. e seguenti)

Il sottoscritto, avente le generalità dettagliate nel Quadro B, delega a consegnare la presente segnalazione il/la Sig./ra:
________________________________________________________________________________________________

nato/a il ___ / ___ / ______ a ________________________________________________________________ ( _____ )

Pesaro lì _______________                                             ________________________________________

                                                                                          (firma del dichiarante, leggibile e non autenticata)

QUADRO Z2 DELEGA A CONSULENTI PER LA CIRCOLAZIONE (SOLO AGENZIE PRATICHE AUTO)

Ai sensi dell’art. 1703 c.c. e seguenti il sottoscritto, avente le generalità dettagliate nel Quadro B, delega a consegnare la
presente domanda (specificare ditta e recapito dello studio di consulenza delegato):
________________________________________________________________________________________________

Pesaro lì _______________                                             ________________________________________

                                                                                           (firma del dichiarante, leggibile e non autenticata)
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