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COMUNICAZIONE INTERNA n.   19/2015 

 (Avviso per l’utenza tramite il sito” www.motorizzazionetorino.it- Area Autoscuole/Agenzie”) 
      

 
Oggetto: Domande per il rilascio delle patenti nautiche. Obbligo di 

annotazione del numero di registro di iscrizione degli allievi. 
 
 

 
Con nota prot. Y13-105726 del 21 luglio u.s., la Città Metropolitana di Torino, subentrata 

alla Provincia di Torino per effetto della legge n. 156/2014 ed esercitandone ora le funzioni, ha 
ribadito a tutte le Scuole Nautiche l’obbligo dell’osservanza del Regolamento regionale recante la 
“Disciplina delle scuole nautiche”. 

E’ stata posta particolare attenzione sulla disposizione di cui all’art. 15 del citato 
regolamento: 

“Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti per l’esercizio dell’attività di scuola 
nautica e dei documenti contenenti gli elementi di seguito elencati, secondo le prescrizioni fornite 
dall’amministrazione…omissis” 

a) Registro di iscrizione da cui risultino: data di iscrizione, generalità degli allievi, 
estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e di pratica 
e relativo esito. 

 Alla luce di quanto sopra ed alla luce delle competenze di questo UMC in materia di 
rilascio delle patenti nautiche entro 12 miglia a seguito di esami, si dispone quanto segue. 

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente C.I., su tutte le domande di 
rilascio della patente nautica presentate da una Scuola Nautica, dovranno essere riportate tramite 
apposito timbro le seguenti indicazioni: 

1) Denominazione della Scuola Nautica; 2) Codice UMC; 3) Indirizzo e n. di telefono; 
4) Numero di iscrizione al Registro di cui trattasi. 

L’Ufficio Patenti Nautiche non protocollerà le domande prive dei dati sopra elencati ed 
informerà, per competenza, la Città Metropolitana di Torino. In attesa della predisposizione del 
timbro di cui sopra i relativi dati potranno essere annotati a mano. 

 
La presente C.I. viene distribuita secondo le modalità previste dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 

10/2009 e relativi aggiornamenti. 
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