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Allegato 4
(art. 72)

Documenti internazionali

Certificati e carte internazionali di capacità rilasciate da Paesi terzi (esclusi l’Italia e la Svizzera in quanto 
Parti contraenti)

a.
I rispettivi certificati (modello 1) sono rilasciati da un’autorità oppure dalle organizzazioni che 
quest’ultima ha abilitato a tale effetto. In taluni Stati, l’autorità non si occupa della navigazione da 
diporto. In questo caso, una carta internazionale di capacità (modello 2) viene rilasciata al posto del 
certificato di capacità, da parte di organizzazioni qualificate.

b.
I documenti sono redatti nelle lingue ufficiali degli Stati. Se né il francese né l’inglese sono lingue 
ufficiali, una di queste lingue deve essere utilizzata in ogni caso, oltre alla lingua ufficiale, almeno nel 
titolo. I documenti indicano, nell’angolo superiore destro della prima pagina, la lettera o il gruppo di 
lettere di distinzione del Paese d’emissione.

c.
Per essere valevoli, i documenti devono essere compilati in modo completo. Non sono ammesse 
caselle interamente o parzialmente vuote. 

Certificato di idoneità rilasciato all’estero Modello 1

(paese) 

Certificato internazionale di capacità per i conducenti di imbarcazioni da diporto

Certificat international relatif à la capacité des conducteurs de bâtiments de plaisance

International certificate for pleasure craft operators

Rilasciato da:

2

Il titolare del presente certificato possiede un permesso nazionale per conducente di imbarcazioni da 
diporto per i tipi di navigazione seguenti:

Categoria Rubrica Zona

M fino a
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S fino a

Categoria

M Imbarcazioni a motore

S Imbarcazioni a vela

Zona

1 Corsi d’acqua interni

2 Acque littorali

3 Acque marittime illimitate

3

In –––––––– (paese) un permesso è richiesto soltanto per condurre imbar- cazioni da diporto dei tipi di 
navigazione seguenti:

Categoria Rubrica Zona

M di più di

S di più di

In –––––––– (paese) nessun permesso è richiesto per condurre imbarca- zioni da diporto.

Rubrica

a Illimitata

b Dislocamento (t)

c Stazza (t)

d Lunghezza (m)

e Larghezza (m)

f Superficie velica (m2)

g Potenza (kW)

h Velocità (km/h)

4

Cognome, nomi –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Data di nascita ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Luogo di nascita –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Firma del titolare

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N. del certificato –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Valevole fino a ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Luogo e data –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Timbro:

Carta internazionale relativa all’idoneità rilasciata all’estero Modello 2

(paese) 

Carta internazionale relativa alla capacità per conducenti di imbarcazioni da diporto

Carte internationale relative à la capacité des conducteurs de bâtiments de plaisance

International card for pleasure craft operators

Rilasciato da:

2

Il titolare della presente carta possiede un permesso nazionale per pilotare imbarcazioni da diporto per i 
tipi di navigazione seguenti:

Categoria Rubrica Zona

M fino a

S fino a

Categoria

M Imbarcazioni a motore

S Imbarcazioni a vela

Zona

1 Corsi d’acqua interni

2 Acque littorali

3 Acque marittime illimitate

3

In –––––––– (paese) un permesso è richiesto soltanto per il pilotaggio di imbarcazioni da diporto con le 
caratteristiche seguenti:

Categoria Rubrica Zona

M di più di

S di più di

In –––––––– (paese) nessun permesso è richiesto per pilotare imbarca- zioni da diporto.

Rubrica

a Illimitata

b Dislocamento (t)

c Stazza (t)

d Lunghezza (m)

e Larghezza (m)
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f Superficie velica (m2)

g Potenza (kW)

h Velocità (km/h)

4

Cognome, nomi –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Data di nascita ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Luogo di nascita –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Firma del titolare

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N. del certificato –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Valevole fino a ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Luogo e data –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Timbro:

Stato 11. luglio 2006

Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali 
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