
Mod. Dich. Mat. Didattico 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ (_____) il ____/____/_______ in qualità 

di titolare della istituenda scuola nautica denominata “____________________________________________” 

avente sede in _____________________________________________________________________ (_____) 

Via ____________________________________________________________________________ n. ______, 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
 

DICHIARA 
 

che l’arredamento didattico dell’aula d’insegnamento e il materiale per le lezioni teoriche sotto contrassegnati 

sono di proprietà esclusiva e verranno adibiti ad uso esclusivo della sopra citata scuola nautica: 

 

NOTA: Contrassegnare con una X le sole voci che ricorrono. 

 

Arredamento didattico 

� una cattedra ed un tavolo per insegnante; 

� una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10x0,80 (alternativa alla lavagna luminosa di cui al punto seguente); 

� una lavagna luminosa (alternativa alla tradizionale lavagna di cui al punto precedente); 

� posti a sedere per gli allievi (per ogni allievo occorre almeno mq 1,50 di superficie dell’aula); 

� n. ___ tavolo/i da carteggio per la stesura delle carte nautiche (occorre almeno 1 tavolo ogni 5 allievi). 

 

Materiale per le lezioni teoriche 

A.  Strumenti: 

� bussola marina e sestante; 

� barometro aneroide e termometri a orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio; 

� VHF palmare di tipo nautico; 

� strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS); 

� scandaglio meccanico ed ecoscandaglio; 

� n. ___ motore/i fuoribordo (almeno uno); 

� n. ___ binocolo/i (almeno uno); 

� esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza. 

 

B.  Sussidi: 

� Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica; 

� carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave; 



� carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche; 

� tavole per il calcolo delle rette d'altezza (effemeridi nautiche aggiornate); 

� carte di analisi meteorologica; 

� rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste; 

� rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti; 

� modello in scala di sezione di nave o rappresentazione grafica delle strutture principali dello scafo; 

� rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela o modello in scala; 

� rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al 

relativo modello (fuoribordo ed entrobordo); 

� rappresentazione grafica delle regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare (diurni e notturni); 

� rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare 

(diurni, notturni e sonori); 

� rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l’utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi 

galleggianti; 

� tavole raffiguranti le bandiere del codice internazionale; 

� tavole raffiguranti le correnti marine e la loro incidenza sulla navigazione a vela; 

� tavole raffiguranti i più importanti ed usati nodi marini; 

� tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc.); 

� carte per il carteggio di cinematica. 

� sistemi interattivi o informatici (da sottoporre all’autorizzazione della Città Metropolitana di Catania), in 

sostituzione dei sussidi di cui alla presente lettera B, ad esclusione delle carte nautiche ufficiali.  

 

C.  Documentazione didattica: 

� fascicolo degli avvisi ai naviganti dell’Istituto Idrografico della Marina; 

� elenco dei fari e segnali da nebbia; 

� portolano del Mediterraneo; 

� leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto; 

� codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto; 

� regolamento per prevenire gli abbordi in mare. 
 
 

____________________, ____/____/_______ 

                  IL/LA DICHIARANTE 
 

                                                                                             ____________________________________ 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato e inoltrata 

insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità. 


