Modello 3- ISCRIZIONE REGISTRO EX ART. 68 COD.NAV. PER ATTIVITÀ OCCASIONALI

Marca da bollo

All’Autorità di Sistema Portuale
del mare di Sicilia Occidentale
Via Piano dell'Ucciardone, 4
90139 Palermo (PA)
Pec: info@pec.portpalermo.it
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO TENUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 68 DEL CODICE DELLA
NAVIGAZIONE PER ATTIVITA’ OCCASIONALI. PORTO DI____________

Il sottoscritto: ____________________________________________ Codice Fiscale: ___________________________
Nato il: ___________________________a __________________________________________________ ( Prov. _____)
Residente a: ___________________________________________________________________________( Prov.
_____)
In
via
____________________________________________________________________________________________
in
qualità
di
_______________________________________________________________________________________
della
Ditta/
Società
:
________________________________________________________________________________
con
sede
legale
in:
______________________________(
Prov.
____)
via
______________________________________
Con sede operativa in: ______________________________________________________________________________
P.Iva: ___________________________________ Codice fiscale azienda: _____________________________________
Tel.: ____________________________________________ - Cell: ___________________________________________
Indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________________________
Indirizzo
P.E.C.:
____________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nel Registro ex art. 68 cod. nav. per l’esercizio della seguente attività occasionale________, nel porto di
_________, per la durata non superiore a 15 gg., a far data dal giorno _____.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 N° 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art.76 del medesimo DPR 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di
__________________________________ con n. ______________________, del ______________________
ovvero all’albo professionale relativo all’attività esercitata;
2) che la Società è regolarmente costituita e non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione
controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;
3) di essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali nonché con quelli relativi
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
4) di aver ottemperato agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro in
ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ;
5) l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
6) di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti contro la fede pubblica, per delitti punibili con
pena superiore a tre anni di reclusione e per delitti che comportano la sospensione o interdizione dai
pubblici uffici e/o dall’esercizio di attività commerciali in genere;
7) di essere in possesso di mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento dell’attività per cui si richiede
l’autorizzazione e che gli stessi rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia
e sono dotati di tutti i requisiti di legge;
8) di essere in possesso di personale professionalmente qualificato ed in misura idonea alle attività da
svolgere.;
9) di essere in possesso di tutte le autorizzazione necessarie all’esercizio dell’attività;
10) di aver stipulato polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possono essere arrecati a persone
e/o cose durante l’esercizio dell’attività che si intende svolgere;
11) di essere a conoscenza delle pertinenti Ordinanze o altri provvedimenti regolamentari inerenti il tipo di
attività da svolgersi, emanate da questa Autorità di Sistema Portuale e dall’Autorità Marittima, per quanto di
competenza;
12) di manlevare l’Autorità di Sistema Portuale da qualsivoglia responsabilità relativa a danni, a persone e/o
cose, che dovessero occorrere a causa dello svolgimento delle attività autorizzate;
13) di aver effettuato il versamento di € 80,00 mediante bonifico sul cc. dell’AdSP questa presso Unicredit S.P.A IBAN IT83K0200804624000104055904;
14) di autorizzare il trattamento dei dati personali alla luce della informativa contenuta nel Regolamento per
l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 cod. nav dell’AdSP del mare di Sicilia Occidentale.

Data __________
Firma del richiedente

______________________

Allegati da produrre:
1. copia documento di identità in corso di validità;
2. elenco del personale impiegato nell’esercizio dell’attività;
3. elenco delle attrezzature e dei mezzi a disposizione per l’esercizio dell’attività;
4. relazione descrittiva dell’attività da svolgere;
5. ricevuta di pagamento della somma di € 80,00, indicando quale causale “Iscrizione art. 68 cod. nav. –
attività occasionali”;
6. n. 1 marca da bollo.

