
ALL.1

ALL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Via Piano dell’Ucciardone, 4
90138 PALERMO

e-mail: ufficiopermessi@portpalermo.it

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ codice fiscale ____________________________

Consapevole che, in caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere, incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art.
26 della Legge 04/01/68 n.15 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione mendace,

CHIEDE

ai sensi dell’ordinanza n° __6/2016__ di codesta Autorità di Sistema Portuale, il:

rilascio del permesso per accesso in porto fino al ______________ ;

rilascio del permesso temporaneo dal __________ fino al ______________ ;

rinnovo del permesso per accesso in porto n° _____________ ;

• contrassegnare una sola casella sovrastante

per i seguenti motivi:

Lavoratore portuale e dipendenti imprese concessionarie servizi interesse generale;

Iscritto art.68 Cod. Nav.;

Componenti Comitato Portuale, Commissione Consultiva Locale;

Addetto servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori, battellieri);

Concessionario aree demaniali;

Agenzie marittime, spedizionieri doganali;

Pubblica amministrazione;

Attività commerciali;

Società di noleggio bus;

Altro (specificare) ____________________________________________________________________________

• contrassegnare una sola casella sovrastante

a tal fine si allegano:

n. _________________ schede dati persone (ALL.2)

n. _________________ scheda dati società (ALL.3)

n. _________________ foto
         Dichiaro che la foto riproduce il

sottoscritto dichiarante
             Firma

______________________________

MARCA DA BOLLO

mailto:ufficiopermessi@portpalermo.it


ALL.1

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000

(barrare i riquadri per conferma dichiarazione)

   Che tutte le informazioni contenute nel presente modulo e nelle schede, ALL.2 e/o ALL.3, e relative:
• ai dati identificativi del sottoscrittore della presente istanza
• ai dati identificativi contenuti nella scheda identificativa della società
• all’attività che la persona giuridica effettua o intende effettuare all’interno delle aree portuali  del porto di

Palermo
• al  possesso  di  eventuali  autorizzazioni  e/o  concessioni  rilasciate  dall’Autorità  Portuale  di  Palermo  sono

veritiere;

   Che, nel  caso  d’impresa, la  stessa  non  si trovi  in stato  di  liquidazione  o di  fallimento e che non è stata presentata
   domanda di concordato preventivo;

   Che le persone per le quali viene richiesto l’accesso sono in  regola  con  quanto  previsto  dalla  normativa vigente  in
   tema di lavoro e di infortuni;

   Che, nel caso di imprese, l’attività che viene esercitata o si intende esercitare all’interno delle aree portuali di Palermo
   rientra nelle attività indicate sul Certificato della Camera di Commercio di iscrizione al Registro delle Imprese;

   Nel caso di accessi per riprese fotografiche o filmate, di essere in possesso delle previste autorizzazioni

   Nel  caso  di  accesso   di  proprietari  e/o  equipaggi   che  devono  effettuare  lavori  di   manutenzione  sulla  propria
   imbarcazione da diporto alata presso cantieri nautici ubicati all’interno delle aree soggette a vigilanza:

• di  aver  edotto  i  soggetti  sopra  indicati  sui  rischi  generici  dell’ambiente  portuale  e  sulla  normativa  sulla
sicurezza in cantiere;

• di assumere la responsabilità solidale per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall’effetto della
presente richiesta.

• di essere edotto e di rispettare i regolamenti relativi alla viabilità portuale ed all’ingresso all’interno delle aree
operative, le norme di sicurezza, di prevenzione e protezione in vigore, di rispettare le norme di security.

DICHIARA ALTRESÌ
• di essere edotto circa i pericoli insistenti in ambito portuale e di manlevare comunque ed in maniera assoluta,

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale da qualsiasi risarcimento, sinistro, incidente,
danno a persone e/o cose che possa derivare, sia per fatto proprio che di terzi, in ragione degli effetti della
presente richiesta.

SI IMPEGNA
• a comunicare eventuali variazioni rispetto ai dati dichiarati.
• al versamento dell’importo derivante dall’applicazione delle tariffe stabilite per il rilascio dei pass di accesso in

porto secondo quanto previsto all’allegato 4 dell’Ordinanza AP n°___6/2016_________

A TAL FINE INDICA

Quale indirizzo per tutte le comunicazioni in merito:

Via/Piazza        Tel/cell 

Indirizzo e-mail 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (codice Privacy) in relazione ai dati forniti, si informa che l’Autorità Portuale di Palermo è titolare 
del trattamento dei dati ed in quanto soggetto pubblico non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. 
Si informa inoltre:
Che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per i quali sono stati presentati;
Che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e la loro mancata produzione è a pena di improcedibilità dell’istanza;
Che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, oltre al personale della Amministrazione coinvolta, a tutti i soggetti aventi 
titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
Che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e che i dati 
potranno essere trasmessi agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta;
Presso il titolare o l’incaricato al trattamento dati, l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o eventualmente 
per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di 
legge.

C.A.P. Comune 



ALL. 1 - ISTANZA

Garanzia di riservatezza – Tutto quanto sopra letto ed accettato

Autorizzo, ai sensi della Legge 675/96, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale alla trattazione
dei dati personali ai fini del rilascio del documento di cui trattasi.

Palermo lì, _______________________  Firma del richiedente _____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente istanza può essere sottoscritta dall’interessato in presenza di un
dipendente  addetto  dell’Autorità  di  Sistema Portuale  o  sottoscritta  e  presentata/inviata  (anche per  fax)  allo  stesso
Ufficio unitamente alla  copia fotostatica non autenticata di  un documento di  identità  del  sottoscrittore in corso di
validità.

PARTE RISERVATA AUTORITÀ PORTUALE

Istanza di accesso in porto presentata il _________________ al n. prot. ________________

PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO _____________________________________________

PER € ___________________ IN DATA _____________________

VARCHI AUTORIZZATI:

           VARCO COLOMBO

           VARCO S. LUCIA

           VARCO AMARI

           VARCO MAGAZZINI GENERALI

           VARCO MOLO C.T. BERSAGLIERE

VISTO SI AUTORIZZA IL RILASCIO DEL PASS
         IL DIRIGENTE DELL’AREA OPERATIVA

        

____________________________________________

 Istruzione per la compilazione:

 a) L’attività svolta in ambito portuale deve essere specificata con esattezza;
 b) Le persone fisiche devono compilare altresì l’allegato ALL. 2
 c) Le società/ditte devono compilare in ogni caso l’allegato ALL.3, inoltre devono indicare nell’allegato/i ALL.2 i dati di tutti i
     dipendenti per cui si richiede il permesso di accesso;


