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CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA 

Costi: 

Per l’abilitazione limitata alle unità a motore il costo è pari ad € 1.000,00 e comprende: 

‐ Materiale didattico 
‐ Account per i quiz 
‐ Tasse, bolli e versamenti dovuti 
‐ Presentazione documenti necessari e ritiro patente 
‐ Prove pratiche in acqua (5 ore come da decreto Ministeriale) 
‐ Assistenza alla prova pratica d’esame 
‐ Iva al 22%. 

E’ esclusa la visita medica. 

Modalità di pagamento: € 500,00 al momento dell’iscrizione e saldo entro il 30 Novembre 2022. 

Per l’abilitazione vela/motore il costo è pari ad € 1.200,00 e comprende: 

‐ Materiale didattico 
‐ Account per i quiz 
‐ Tasse, bolli e versamenti dovuti 
‐ Presentazione documenti necessari e ritiro patente 
‐ Prove pratiche in barca (5 ore come da decreto Ministeriale) 
‐ Assistenza alla prova pratica d’esame 
‐ Iva al 22%. 

E’ esclusa la visita medica. 

Eventuali ulteriori uscite in barca saranno pagate di volta in volta al costo di € 100,00 cadauna (durata 60 minuti).

Modalità di pagamento: € 400,00 al momento dell’iscrizione, € 400,00 entro il 30 Novembre e saldo entro il 30 Dicembre 2022.

Inizio corso: 3 Ottobre 2022 

Frequenza: una volta a settimana alle ore 19.00. 
Iscrizioni entro il 30 Settembre 2022
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Il sottoscritto ________________________________ Nato a ___________________ Il _________  

Residente a ____________________________________ Provincia _________ C.a.p.____________ 

Via______________________________________Codice fiscale ____________________________  

N. tel.________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto al corso per il conseguimento della patente nautica: 

ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA PER LE SOLE UNITÀ A MOTORE 

ENTRO LE 12 MIGLIA DALLA COSTA PER LE UNITÀ VELA/MOTORE 

Il pagamento dell’acconto può essere effettuato con bonifico bancario intestato a SEA Srls (Iban 
IT49Y0310414500000000822162) inserendo nella causale nome e cognome o, in alternativa, presso 
la ns sede a partire dal 5 settembre 2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.30  dal lunedì al venerdì.

Inviare copia della presente e copia del pagamento effettuato a: info@scuolanauticazenith.it

Viterbo, ……………………  

Per accettazione 

_________________________ 
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