
ALL.2

Dati anagrafici persone fisiche

All’ AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Via Piano dell’Ucciardone, 4
90138 PALERMO
Fax 091-321383
e-mail: ufficiopermessi@portpalermo.it

Il/La sottoscritto/a (cognome) ___________________________________ (nome) ______________________________

IN RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI ACCESSO IN PORTO DEL ____________________

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dal Codice Penale, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di mendaci
dichiarazioni , falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la
propria personale responsabilità

DICHIARA

che tutte le informazioni di seguito contenute nel presente modulo sono veritiere

Comune di nascita Pr.

______________________________________________________________ _________________

data di nascita codice fiscale

________/____/_______________ __________________________________________________

Residente: via/piazza N° civico Comune Cap. Pr.

________________________________________ _________ ____________________ ___________ ____

Telefono Fax e-mail

__________________________ ___________________________ _______________________________________

DICHIARA

Che presso il casellario giudiziario di ____________________________ risulta iscritto a suo nome

_______________________________________________________________________________

Che presso la Procura di ____________________________ risultano a suo nome i seguenti carichi

pendenti ________________________________________________________________________

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento Numero documento data di rilascio Ente

_____________ ______________________ ____________ ________________________________

Palermo lì, ________________________                       Firma

______________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ

Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  445/2000,  la  presente  dichiarazione  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 sottoscritto in corso di validità. In alternativa è anche possibile
l’invio della stessa, completa della documentazione richiesta, in formato pdf e in formato jgp per la foto, anche a mezzo e-mail.

 Per il permesso di accesso in porto è necessario allegare foto tessera in formato cartaceo 3 cm x 4 cm ovvero in formato 
digitale (3cm x 4cm, formato jpg, 300 dpi di definizione, colore RGB)
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