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MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SCUOLA NAUTICA
Requisiti: 
- 21 anni di età;
- buona condotta;
- possesso di adeguata capacità finanziaria;
- diploma di istruzione di secondo grado;
- non essere dipendente dello Stato, di altro ente pubblico o azienda privata (se sì, nulla osta del 

datore di lavoro). Dichiarazione del titolare o amministratore/legale rappresentante con cui si 
impegna a gestire la Scuola Nautica in questione in maniera diretta e personale, garantendo la 
completa attività negli orari e con il personale in dotazione;

- disponibilità dei locali da adibire all’attività di scuola nautica (agibili e destinati all’uso di cui 
trattasi:“Ufficio”/“Direzionale”);

- personale in possesso di titolo  professionale marittimo (patente di abilitazione) per insegnante 
di teoria e/o istruttore;

- L’autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti, a chi abbia riportato condanne o chi 
sia stato dichiarato fallito o a chi sia sottoposto a misure di prevenzione.

Domanda (in  bollo)  contenente:  dati  anagrafici,  codice  fiscale,  residenza,  estremi  del  titolo  di 
studio – estremi  del  titolo  professionale  marittimo  (patente  di  abilitazione)  – sede della  scuola 
nautica – eventuale denominazione – tipologia corsi di insegnamento.
Documentazione da allegare alla domanda:
- Autocertificazioni inerenti il possesso dei  requisiti morali o i relativi certificati.
- E’ consigliabile presentare la planimetria dei locali (con riferimenti catastali).

-----------------------::::::::::::::::-------------------------
Documentazione da presentare dopo la dichiarazione di ammissibilità della domanda:
- Fotocopie documento d’identità, codice fiscale e titolo di istruzione di 2° grado del titolare o del 

socio amministratore;
- Titolo professionale marittimo (patente nautica) di abilitazione di insegnante e/o di istruttore;
- Planimetria  dei  locali  (scala  1:100)  con  riferimenti  catastali  ed  individuazione  superficie 

calpestabile netta, se non è già stata presentata;
- Certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali (“uffici”- “direzionale”);
- Dichiarazione  relativa  al  numero  massimo  delle  persone  che   verranno  contemporaneamente 

ospitate nell’aula;
- Atto costitutivo della società, registrato, comprensivo tra gli oggetti di attività, quella di scuola 

nautica; 
- Atto di cessione, registrato, o altro documento atto a dimostrare la volontà del titolare di trasferire 

ad altri il complesso aziendale (in caso di trasferimento titolarità);
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., aggiornato, comprensivo dell’attività di scuola nautica;
- Copia del contratto di locazione dei locali, registrato, oppure prova della proprietà degli stessi;
- Certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad Euro 51.646,00 (ex 

100  milioni  di  lire)  liberi  da  gravami  ipotecari  (da  dimostrare  con  certificato  di  “ispezione 
ordinaria” rilasciato dall’Ufficio di Conservatoria dei registri immobiliari), oppure attestazione di 
affidamento di Euro 25.823,00 (ex 50 milioni di lire) rilasciata da parte di aziende o istituti di 
credito  o da società  finanziarie  con capitale  sociale  non inferiore ad Euro 2.582.284,00 (ex 5 
miliardi di lire);

- Elenco del  personale  proposto  quale insegnante ed  istruttore, sottoscritto dal  titolare. Fotocopia 
patente nautica, in corso di validità, del personale proposto.Per gli insegnanti è previsto il possesso
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- di patente nautica per la navigazione senza alcun limite, conseguita da almeno cinque anni; per le 
funzioni di istruttore è necessario il possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio 
con  abilitazione  almeno  pari  a  quella  che  l’interessato  aspira  a  conseguire.  Per  l'attività  di 
insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela, è necessaria la figura dell'”esperto 
velista”  riconosciuto  idoneo  dalla  Federazione  italiana  vela  o  dalla  Lega  navale  italiana  (da 
dimostrare con idonea documentazione);

- Elenco, sottoscritto dal titolare, delle imbarcazioni per le esercitazioni e gli esami di nautica, di 
proprietà o in disponibilità. La disponibilità si intende dimostrata nei casi in cui il soggetto titolare  
dell’autorizzazione all’esercizio della scuola nautica sia proprietario o armatore dell'unità (art. 265 
Codice  della  Navigazione  -  art.  24  D.M.  146/2008)  con  dichiarazione  di  “armatore” (atto  
notarile registrato).  Sulla licenza di navigazione,  il  titolare  della scuola nautica dovrà quindi 
comparire in qualità di proprietario o armatore; 

- Fotocopia  della  licenza  di  navigazione  delle  imbarcazioni  (con  annotazione    de  ll'  uso  per   
esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami);

- Fotocopia del contratto e della polizza di assicurazione e fotocopia contrassegno di pagamento 
assicurazione di ciascuna imbarcazione. Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa per 
guanto riguarda sia le esercitazioni sia l’effettuazione degli esami, in conformità alle disposizioni 
vigenti  in  materia  assicurativa  e  ai  relativi  massimali  assicurativi.  L’assicurazione  R.C.  deve 
contenere la clausola aggiuntiva per la quale l’assicurazione è valida anche quando l’imbarcazione 
è impiegata sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l’effettuazione degli esami ed è 
estesa anche a favore dei terzi trasportati, nonché a favore dell’allievo durante l’esame pratico per 
il conseguimento della patente;

- Elenchi  relativi  all’arredamento  ed  al  materiale  didattico,  agli  strumenti  per  l’insegnamento 
teorico ed alle attrezzature marinaresche per l’istruzione pratica, sottoscritti dal titolare;

- Orario di funzionamento della scuola nautica diviso per ufficio, lezioni teoriche e lezioni pratiche 
e  distinto  dalle  altre  eventuali  attività  di  autoscuola  e/o  studio  di  consulenza,  sottoscritto  dal 
titolare;

- Tariffario, in duplice copia, sottoscritto dal titolare.

AUTORIZZAZIONE AD ENTI O A PERSONE GIURIDICHE  

In  tale  caso  la  documentazione  deve  comprendere  l’atto  costitutivo  della  società.  I  requisiti 
prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, 
sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società  (S.r.l. o S.p.a.) od enti, alla persona da 
questi delegata. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica 
(S.n.c., S.a.s., S.d.f.) tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi. Nel caso di delega 
da parte di società o enti la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta.

Trasferimento della titolarità
- Richiesta di rilascio di un’autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente.
- Atto di cessione o altro documento atto a dimostrare la volontà del titolare di trasferire ad altri il 
complesso aziendale.                                                                                                                    
Il recesso e l’esclusione di uno o più soci di una società o di un ente, deve essere comunicato alla  
Provincia che ne prende atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della 
composizione non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

Variazione della denominazione
Richiesta in bollo con certificato iscrizione alla C.C.I.A.A..
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