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Elenco dei documenti necessari per l’ammissione agli  
esami di Patente Nautica 

Certificato medico in bollo da € 16 con foto (rilasciato dall’ufficiale sanitario o medico 
autorizzato - specificare il tipo di patente). 

Domanda di esame con foto e marca da bollo da € 16  (da restituire firmata) 

N. 1 versamento di € 20,00 sul c/c 1172 intestato alla “TESORERIA PROVINCIALE DELLO 
STATO – SEZIONE DI GENOVA”, causale: “Diritti di ammissione agli esami per il 
conseguimento della patente nautica” 

N. 1 versamento di € 44,57 sul c/c 1172  intestato alla “TESORERIA PROVINCIALE DELLO 
STATO – SEZIONE DI GENOVA”, causale: “Capo XV - capitolo 2454 - art.35 - Esame per 
conseguimento patente nautica”. 

N. 1 versamento di € 1,38 sul c/c 1172 intestato alla “TESORERIA PROVINCIALE DELLO 
STATO – SEZIONE DI GENOVA”, causale “CAPO X – capitolo 2385 - Pagamento  stampato 
patente nautica ”. 

N. 1 ulteriore fotografia formato tessera (verrà messa sulla patente) 

N. 1 marca da bollo da € 16 per ritiro patente nautica (da apporre sulla patente al momento 
del ritiro) 

Fotocopia documento di identità (davanti e retro). 
Dichiarazione di disponibilità (a cura della Scuola) 

IMPORTANTE: PER TUTTI I VERSAMENTI VANNO UTILIZZATI I BOLLETTINI POSTALI A  
3 COLONNE   (MOD. CH8ter). DEVE ESSERE ALLEGATA LA PARTE CON SCRITTO 
“ATTESTAZIONE”. 

NOTA: in totale servono n.3 foto e n.3 marche da bollo da € 16. 

PER LA VISITA MEDICA: 

Andare presso una ASL, oppure 
  
Ufficio Medico Legale RFI (ferrovie): via Giuseppe Ferrari, 10 - 20154 Milano - Tel. 02.63716813 
(pagamento con bancomat), oppure 

Ufficio di Sanità Aerea c/o Aeroporto di Milano Malpensa - tel. 02 58583411 (riceve per appuntamento) 
Bollettino € 30 intestato a: Ministero della Salute c.c.p. N. 10197218 - Ufficio Sanità Aerea Malpensa - 
Visita per Patente Nautica (solo per rinnovi) 

Portare una foto, marca da bollo da € 16, documento e codice fiscale (originali e fotocopie)

Sede e base nautica:  via dei Pescatori, 6 - 21014 Cerro di Laveno Mombello (VA)    P.I.  02359560121
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