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CINQUE Carlo 

Via Giuseppina Pizzigoni, 13 - 71043 Manfredonia (FG) 

333/9059141 

Carlo.cingue1972@gmail.com 

Italiana 

28/10/1972- Manfredonia (FG) 

1992 
Arruolato nel Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera come volontario nel ruolo dei 
Sottufficiali: 
tempo indeterminato 
Dopo il periodo di formazione svolto presso Mariscuola La Maddalena, destinato presso la 
Capitaneria di Porto di Ancona dove ha svolto l'incarico di addetto alla sezione Pesca e 
responsabile dei mezzi navali veloci del Corpo per il servizio di soccorso aereo e vigilanza in 
mare; nel periodo estivo 1993 e 1994, il servizio spiagge libere e sicure presso la località di 
Falconara Marittima (AN); 
1995 
Presso la Capitaneria di Porto di Taranto ha svolto l'incarico di addetto alla sicurezza della 
navigazione, diporto, patenti nautiche e responsabile dei mezzi veloci, svolgendo altresì, il 
servizio di spiagge libere e sicure presso la località balneare di Policoro; 
1996-2001 
Alla fine del corso presso Mariscuola La Maddalena per il servizio permanente, destinato presso 
l'Ufficio Locale Marittimo di Porto San Giorgio (AP), dove oltre all'incarico di addetto ai servizi di 
coperta a bordo dell'unità navale Guardia Costiera, ha svolto quello di addetto alle sezioni 
Pesca, Naviglio, Diporto, Demanio e Amministrativa; 
2001-2006 
Presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste ha svolto il compiti di Capo sezione Pesca, 
Gente di Mare e Demanio; per un breve periodo ha svolto le funzioni di reggente della 
delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti; 
2006· ad oggi 
Presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia svolge l'incarico di responsabile unità 
organizzativa Gente di Mare; 
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Anno scolastico 1991/92 

Istituto Nautico Statale " G. Rotundi" di Manfredonia 

Diploma Nautico - Sezione Capitani 

ITALIANO 

Patente "B" 

Abilitazioni Conseguite: Abilitazione alla condotta di battelli Pneumatici; Abilitazione alla 
Condotta delle Motovedette costiere; Corsi professionali per tali abilitazioni.-

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati penonali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31dicembre1996. 


