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ABILITAZIONE A CONDURRE UNITA’ A MOTORE, A VELA O VELA CON 

MOTORE AUSILIARIO ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA 

- Compilare, in triplice copia, il modello allegato - Quadri A-B-F; 

- Certificato medico in bollo da € 16,00 di data non anteriore ai 3 mesi rilasciato da un medico 

legale con allegato certificato anamnestico; 

- N.2 foto formato tessera; 

- Attestazione di pagamento di € 16,00 su c.c.p. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri 

(causale tariffa N0); 

- Attestazione di pagamento di € 16,00 su c.c.p. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri 

(causale tariffa N0); 

- Attestazione di pagamento di € 29,57 su c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri 

(causale tariffa N0); 

- Attestazione di pagamento di € 20,00 su c.c.p. 3632 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Ancona - causale “Capo XV - Capitolo 3570 - Art. 4 - Diritti di ammissione agli 

esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 

2005, n. 171”; 

- Attestazione di pagamento di € 1,34 su c.c.p. 3632 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Ancona - causale:”Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello 

Stato - Pagamento stampato patente nautica”; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- Vecchia patente nel caso di integrazione da motore a vela con motore ausiliario. 

CONVALIDA PATENTE NAUTICA CON SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE 

(Art. 32 D.P.R. 431/97) 

- Compilare, in triplice copia, il modello allegato - Quadri A-E-F; 

- Certificato medico in bollo da € 16,00 di data non anteriore ai 3 mesi rilasciato da un medico 

legale con allegato certificato anamnestico; 

- N.2 foto formato tessera; 

- Attestazione di pagamento di € 32,00 su c.c.p. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri 

(causale tariffa N2); 

- Attestazione di pagamento di € 1,34 su c.c.p. 3632 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Ancona - causale:”Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello 

Stato - Pagamento stampato patente nautica”; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- Vecchia patente. 

N.B. LA DOMANDA VA PRESENTATA PRESSO L’UFFICIO CHE HA RILASCIATO LA 

STESSA. 

CONVALIDA PATENTE NAUTICA (Art. 19 D.P.R. 431/97) 

- Compilare, in triplice copia, il modello allegato - Quadri A-E-F; 

- Certificato medico in bollo da € 16,00 di data non anteriore ai 3 mesi rilasciato da un medico 

legale con allegato certificato anamnestico; 

- Attestazione di pagamento di € 16,00 su c.c.p. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri 

(causale tariffa N1); 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- Patente. 

N.B. LA DOMANDA VA PRESENTATA PRESSO L’UFFICIO CHE HA RILASCIATO LA 

STESSA. 
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CAMBIO DI RESIDENZA SU PATENTE NAUTICA SENZA SOSTITUZIONE DELLA 

PRECEDENTE (Art. 21 D.P.R. 431/97) 

- Compilare, in triplice copia, il modello allegato - Quadri A-E-F; 

- Attestazione di pagamento di € 16,00 su c.c.p. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri 

(causale tariffa N6); 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- Patente. 

N.B. LA DOMANDA VA PRESENTATA PRESSO L’UFFICIO CHE HA RILASCIATO LA 

STESSA. 

DUPLICATO PATENTE NAUTICA PER SMARRIMENTO O FURTO (Art. 22 D.P.R. 

431/97) 

- Compilare, in triplice copia, il modello allegato - Quadri A-D-F; 

- Denuncia di smarrimento o furto; 

- N.2 foto formato tessera; 

- Attestazione di pagamento di € 29,57 su c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri 

(causale tariffa N5); 

- Attestazione di pagamento di € 1,34 su c.c.p. 3632 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Ancona - causale:”Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello 

Stato - Pagamento stampato patente nautica”; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

N.B. LA DOMANDA VA PRESENTATA PRESSO L’UFFICIO CHE HA RILASCIATO LA 

STESSA. 

DUPLICATO PATENTE NAUTICA DETERIORATA O ILLEGIBILE (Art. 20 D.P.R. 

431/97) 

- Compilare, in triplice copia, il modello allegato - Quadri A-D-F; 

- N.2 foto formato tessera; 

- Attestazione di pagamento di € 32,00 su c.c.p. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri 

(causale tariffa N4); 

- Attestazione di pagamento di € 29,57 su c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri 

(causale tariffa N4); 

- Attestazione di pagamento di € 1,34 su c.c.p. 3632 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Ancona - causale:”Capo X - capitolo 2385 - C.E.E.D. Provveditorato Generale dello 

Stato - Pagamento stampato patente nautica”; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- Vecchia patente. 

N.B. LA DOMANDA VA PRESENTATA PRESSO L’UFFICIO CHE HA RILASCIATO LA 

STESSA. 
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TABELLA TARIFFE 

 

 
C/C 

9001 
*C/C 
4028 

*C/C 
4028 Tariffa 

Esame per il conseguimento di patenti nautiche di categoria A e C 
*** 29,57 16,00 16,00 N0 

Convalida patente nautica  16,00  N1 

Convalida patente nautica con sostituzione modello ***  32,00  N2 

Convalida patente nautica con sostituzione modello come già 
previsto dell'art. 32 dpr 431/97 ***  32,00  N3 

Duplicato patente nautica deteriorata o illeggibile *** 29,57 32,00  N4 

Duplicato patente nautica per smarrimento o perdita di possesso 
dell'originale *** 29,57   N5 

Aggiornamento patente per cambio residenza  16,00  N6 

Rilascio patente nautica per conversione senza esami ***  32,00  N7 

Copia documenti 11,82   N8 

Circolare Prot. 17383 del 26/02/2010  

emessa da: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Titolo/Oggetto  

Circolare esplicativa sulle modalità di accesso agli Uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche. 

... l'accesso agli esami per il rilascio delle patenti nautiche possa avvenire secondo le seguenti modalità: 

a) per quanto riguarda gli Uffici provinciali della Motorizzazione, possono presentare istanza e 

sostenere i conseguenti esami i candidati residenti o domiciliati nella rispettiva provincia, oppure 

(come espresso nella circolare prot. n. 21408 del 22/12/2008) in una provincia confinante con la 

suddetta, ovvero in altra provincia ricompresa nella medesima regione della provincia di residenza o 

di domicilio del candidato 

.... 

 

                                                 
1
 Riferimenti: 

D.Lgs. 171/05 - allegato XVI tabella A; 

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - 

Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno - Prot. n. 2127 del 9 novembre 2005; 

Circolare del Ministero dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione generale per la 

navigazione e il trasporto marittimo e interno - Prot. n. 9207 del 20 novembre 2006; 

Decreto 19 marzo 2012 (G.U. n. 158 del 9.7.2012) “Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il 

conseguimento delle patenti nautiche.”; 

Decreto 12 giugno 2013 (G.U. n. 215 del 13.9.2013) “Determinazione dell'ammontare del diritto di ammissione agli esami per il 

conseguimento delle patenti nautiche.”; 

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio X - Prot. n. DT101562 del 

31 dicembre 2012; 

Decreto 10 settembre 2014 (G.U. n. 285 del 9-12-2014) “Determinazione del diritto di ammissione agli esami per il conseguimento 

delle patenti nautiche.”; 

Decreto 16 febbraio 2016 (G.U. n. 99 del 29-4-2016) “Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il 

conseguimento delle patenti nautiche.”  

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Prot. n. 5799 del 7 marzo 2016 

Decreto 10 luglio 2017 “Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica 

da diporto.” (GU Serie Generale n. 190 del 16-08-2017) 

Decreto 29 maggio 2018 “Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di 

nautica da diporto.” (GU Serie Generale n.177 del 01-08-2018) 

 


