Arredamento e Materiale Didattico Scuola Nautica

Allegato B

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ (____) il____/_____/__________
Codice Fiscale____________________________________ residente a ______________________________
Via________________________________________________________ n. _______c.a.p. ______________
Titolare dell’impresa individuale _____________________________________________________________
Legale rappresentante della Società /Amministratore della Società ___________________________________
______________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante del Consorzio _________________________________________________________
per la Scuola Nautica denominata: ___________________________________________________________
con sede in________________________________________________________________________(____)
Via_______________________________________________________________n._____ c.a.p._________
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 e consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

che la scuola nautica possiede il seguente arredamento e materiale didattico:

ARREDAMENTO DIDATTICO
a) una cattedra o un tavolo per l’insegnante;
b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità della superficie dell’aula (per ogni allievo deve
essere disponibile almeno 1,50 mq);
d) almeno un tavolo da carteggio ogni cinque allievi.
MATERIALE PER LEZIONI TEORICHE
La scuola deve disporre di un’adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni teoriche
commisurati al numero massimo di allievi determinato in relazione alla superficie dell’aula, che consentano a
ciascuno di partecipare attivamente alle lezioni e di acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte
nautiche, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.
Che il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
a) Attrezzature:
- Bussola marina e sestante;
- Barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- VHF palmare di tipo nautico;
- Strumenti di comunicazione e di rilevamento della posizione in mare (GPS);
- Scandaglio meccanico ed ecoscandaglio;
- Almeno un motore fuoribordo;
- Almeno un binocolo;
- Esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza.
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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 ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali dello
scafo;
- Rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di unità a vela ovvero modello in scala
- Rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al
relativo modello (fuoribordo ed entrobordo):
- Rappresentazione grafica raffigurante le 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.
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.
I sussidi di cui alla presente lettera b), con esclusione delle Carte nautiche ufficiali, possono essere sostituiti da
sistemi audiovisivi interattivi o informatici ritenuti idonei dall’organo competente.
Data ____________________

Firma___________________________________

La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28/12/2000 n. 445 non è
soggetta ad autenticazione quanto la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del documento d’identità
del sottoscrittore. In alternativa, l’istanza può anche essere spedita per mezzo PEC, ma deve essere ACCOMPAGNATA dalla fotocopia
(fronte-retro) leggibile di un documento d’identità non scaduto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 E DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Città
Metropolitana di Palermo – Direzione, Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Turismo, Cultura e Legalità, via
Maqueda n.100 – 90133 Palermo - secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D.P.R. 318/1999. Il conferimento dei dati
è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 285/92 e di regolamento. I dati conferiti
potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei
limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Palermo a cui l'interessato può sempre
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.
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