CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI
UFFICIO COLLOCAMENTO GENTE DI MARE

RICHIESTA ISCRIZIONE AL TURNO GENERALE
Il sottoscritto:
COGNOME E NOME:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
LUOGO DI RESIDENZA E INDIRIZZO:
MATRICOLA E COMPARTIMENTO:
INDIRIZZO EMAIL:
CELLULARE:
chiede l’iscrizione al TURNO GENERALE con la qualifica/figura professionale di:
Acconsente l’inserzione del proprio profilo nella “Anagrafe delle gente di mare iscritta ai turni
generali dell’ufficio di collocamento di Napoli”
□ Si
□ No
e contestualmente dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,
contenenti dati non più rispondenti a verità,
di essere disoccupato e pronto all’imbarco;
di non essere iscritto presso altri turni generali o particolari;
di non far parte di personale in CRL o RO di qualsiasi compagnia di navigazione;
di non avere aperte cause di malattia o infortunio presso Cassa Marittima;
di essere in possesso dei certificati STCW in corso di validità;
di essere in possesso di visita biennale in corso di validità.








Napoli, lì
IL DICHIARANTE

Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali resa ai
sensi della vigente normativa in materia di privacy.
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente, attesta il proprio libero consenso allorché il titolare proceda ai trattamenti
dei propri dati personali da Lei forniti per essere utilizzati per lo svolgimento delle attività di Collocamento della Gente di Mare, nonché
alla loro comunicazione, previo richiesta specifica, ai soggetti Armatori del settore navigazione per la formazione dei propri equipaggi.
Firma

Tale modulo, in formato pdf, deve esse inviato all'indirizzo email info@collocamentogmnapoli.it allegando in
formato pdf:

1.
2.
3.
4.

copia dei certificati posseduti;
copia del libretto di navigazione (prima pagina, ultimo sbarco e visti dell’Ufficio di Collocamento);
certificato di Visita medica biennale (entrambe le pagine);
eventuale documento di chiusura definitiva malattia.

NOTE
La dichiarazione della qualità di marittimo disoccupato pronto all’imbarco dovrà essere confermata a questo
ufficio ogni 6 mesi, pena la cancellazione dal turno. L’iscrizione, salvo cancellazione a richiesta
dell’interessato o eseguita d’ufficio, sarà verificabile sul sito all’indirizzo riportato in calce alla presente, nella
sezione relativa alla qualifica di iscrizione.
La cessazione dello stato di disoccupazione, verificabile tramite libretto di navigazione, comporta la
cancellazione dal turno.
Eventuali chiamate di imbarco verranno affisse nell'albo dell'ufficio di collocamento, specificando il giorno e
l'ora in cui verrà effettuata la chiamata di imbarco e potranno essere visualizzate, assieme alle graduatorie
aggiornate, anche tramite internet al seguente indirizzo web: www.collocamentogmnapoli.it

