REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI CUI
ALL’ART. 68 COD. NAV. NELL’AMBITO DELLA
CIRCOSCRIZIONE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE
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(approvato con Ordinanza n. 15 del 05.11.2018)
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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 68 COD.
NAV. NELL’AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica ai soggetti che svolgono, ai sensi dell’art. 68 cod. nav.,
un’attività professionale di carattere commerciale, industriale o artigianale nei porti e, più in
generale, nell’ambito del demanio marittimo rientrante nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema
Portuale del mare di Sicilia Occidentale - AdSP (porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto
Empedocle).
Art. 2 – Elencazione delle attività di cui all’art. 68 cod. nav.
1. Le attività soggette ad iscrizione nel Registro sono le seguenti:
- lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, sabbiatura, pitturazione, pulizia
di navi, galleggianti e loro arredi;
- impiantistica navale;
- lavori subacquei, marittimi e portuali, controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di
navi e galleggianti senza ausilio di mezzi meccanici;
- lavori di installazione, manutenzione, riparazione macchinari e strumenti di bordo, motori
marini, alimentatori, macchinari ausiliari, impianti di condotte ventilazione, impianti idraulici,
apparati elettrici, radiotelevisivi ed elettronici di bordo;
- degassificazione, pulizia stive, etc.;
- fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti;
- fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;
- forniture navali, in genere;
- lavanderia industriale;
- servizi di assistenza antinquinamento /disinquinamento di igiene ambientale e bonifica;
- bunkeraggio a mezzo autobotte;
- derattizzazione e disinfestazione;
- raccolta olii esausti;
- autotrasporto conto terzi;
- trasporto persone;
- noleggio mezzi e imbarcazioni;
- noleggio bus con conducente;
- sostituzioni e riparazioni pneumatici;
- soccorso stradale;
- assistenza riparazione manutenzione containers;
- trasporto demolizione e rottamazione;
- attività di sollevamento e trasporto con gru;
- servizio integrativo antincendio;
- attività di perizia e consulenza tecnica;
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- servizi di vigilanza privata e portierato;
- servizio ritiro rifiuti, qualora non già affidato in concessione;
- alaggio e varo;
- vendita servizi turistici;
- consulente chimico del porto;
- servizio ritiro rifiuti speciali pericolosi e non, qualora non già affidato in concessione;
- servizi turistici;
- ogni altra attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e, comunque, professionale,
anche non qualificabile accessoria e/o complementare rispetto a quelle sopra elencate.
Art. 3 – Attività escluse dall’iscrizione nel Registro
1. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le attività di seguito elencate:
operazioni e servizi portuali di cui al|'art.16, l. n. 84/94 e ss.mm.ii.;
- servizi tecnico - nautici di cui all’art. 14 l. n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
- servizi di interesse generale di cui all’art. 6, co. 4, lett. c), l. n. 84/1994 e ss.mm.ii.;
attività di impresa di cui all’art. 17 l. n. 84/1994 e ss.mm. ii.;
- attività di imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture dell’Autorità, nonché concessionarie
di lavori e servizi ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- attività oggetto di concessione demaniale ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e di autorizzazione ai
sensi dell’art. 45 bis cod. nav.;
- attività professionali svolte nell’ambito delle concessioni demaniali marittime;
- servizi di palombari e sommozzatori;
- attività di agente raccomandatario marittimo;
- attività di spedizioniere doganale/case di spedizione;
- attività di mediatori marittimi;
- attività di agenzie nautiche;
- attività di taxi;
- raccolta di olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono costituiti consorzi
obbligatori;
- ispettori e periti dei Registri di classificazione navale;
- assicuratori marittimi (navi e merci);
- attività di somministrazione di bevande ed alimenti di carattere ambulante.
Art. 4 – Iscrizione nel Registro
1. I soggetti di cui all’art. 1 devono essere iscritti nel Registro dell’AdSP, tenuto ai sensi dell’art.
68, co. 2, cod. nav..
2. L’iscrizione nel Registro è disposta con Decreto del Presidente dell’AdSP, all’esito
dell’istruttoria di cui al successivo art. 5. All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata apposita
certificazione.
3. L’iscrizione ha la validità di un anno ed è subordinata al pagamento di € 200,00 a titolo di
contributo forfetario per le spese di istruttoria.
4. La mancata iscrizione comporta il divieto di esercizio di attività nell’ambito della circoscrizione
di competenza di questa Autorità.
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L’iscrizione nel Registro non esclude la necessità per l’istante di munirsi di ogni altro
documento autorizzativo e/o licenza, previsto da leggi o regolamenti per lo svolgimento dell’attività.
6. Il Registro, suddiviso in sezioni per ciascun porto, è tenuto presso la sede dell’AdSP..
5.

Art. 5 – Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro
Ai fini dell’iscrizione nel Registro, i soggetti di cui all’art.1 devono possedere i seguenti
requisiti:
- iscrizione presso la C.C.I.A.A. per il settore di attività oggetto della richiesta o all’albo
professionale relativo all’attività esercitata;
- inesistenza di procedure concorsuali a proprio carico;
- regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale e adempimento dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- essere in regola con l’adempimento delle norme di sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.;
- insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs.
n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- insussistenza di 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;
- possesso di mezzi ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività per cui si richiede
l’autorizzazione e di personale professionalmente qualificato ed in misura idonea alle attività da
svolgere;
- possesso delle autorizzazioni necessarie all’esercizio della stessa attività;
- possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possono essere recati
a persone e/o cose durante lo svolgimento dell’attività di cui si richiede l’iscrizione.
2. L’istanza deve contenere le generalità complete del richiedente, l’indicazione della/e attività
che si intende svolgere e del porto/i di esercizio e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atto di notorietà relative ai requisiti di cui al comma 1, conformemente al Modulo allegato al
presente Regolamento (MOD. 1). All’istanza devono essere allegati ricevuta di pagamento
dell’importo previsto dal precedente art. 4, co. 3; copia fotostatica di documento di identità in corso
di validità; elenco dei dipendenti; elenco dei mezzi e delle attrezzature a disposizione per l’esercizio
delle attività; relazione descrittiva dell’attività da svolgere.
3. L’Autorità di riserva, nel corso del procedimento, la facoltà di richiedere ogni altra
documentazione e/o adempimento previsti da specifiche disposizioni di legge, anche sopravvenute,
relative all’attività da esercitare e/o motivate da successive esigenze istruttorie, nonché la
presentazione di apposita polizza assicurativa o fideiussione il cui massimale/importo sarà stabilità
dall’Autorità medesima a suo insindacabile giudizio a copertura dei rischi di a danni a persone o
cose.
1.
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Per le richieste di iscrizione nel Registro per attività non espressamente elencate nell’art. 1 e
rientranti nella categoria residuale, di cui all’ultimo punto dello stesso articolo, l’Autorità potrà
richiedere pareri facoltativi interni (Area Operativa, Area Tecnica) o della Capitaneria di porto o di
altri organi e/o autorità o p.a che riterrà sentire.
5. L’autorizzazione è rilasciata previo esito favorevole dell’istruttoria, ivi comprese le valutazioni
di merito dell’AdSP che ha facoltà di respingere quelle richieste che, per il tipo di attività e/o per il
luogo ove tale attività deve svolgersi, interferiscano con l’esercizio delle operazioni portuali e con
ogni altra attività da svolgersi, o, comunque, con il libero godimento del demanio marittimo in
genere.
6. Qualsiasi variazione relativa ai dati contenuti nell’istanza deve essere comunicata senza ritardo
all’Autorità.
7. L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Area Demanio dell’AdSP.. Il termine di
conclusione del procedimento è di 30 gg..
4.

Art. 6 - Chimico di Porto
Il servizio chimico di porto è soggetto alla vigilanza di cui all’art. 68 cod. nav., che viene
esercitata dall’AdSP di concerto con l’Autorità Marittima.
2. Ai fini dell’iscrizione, il professionista deve possedere i requisiti di cui all’art. 5, co. 1, per
quanto applicabili, nonché i requisiti di alla circolare ministeriale DEM3/SP116o del 10.12.1999 e
ss.mm.ii.:
a)
laurea magistrale in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
b)
iscrizione all’albo professionale – Sez. A;
c)
compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in
attività, a termini di legge;
d)
superamento della prova teorica, ai sensi della circolare sopra citata;
e)
capacità fisica a svolgere l’attività.
3. Ai fini dell’iscrizione, il professionista deve dichiarare ai sensi e per gli effetti del DPR 445/000
il possesso dei suddetti requisiti di ordine generale e speciale, allegando certificato del medico di
porto attestante la capacità fisica, copia fotostatica di documento di identità in corso di validità,
piano delle tariffe e ricevuta di pagamento dell’importo previsto dal precedente art. 4, co. 3.
4. I consulenti chimici di porto vengono cancellati dal Registro per i seguenti motivi:
a) morte del consulente chimico;
b) rinuncia dell’interessato;
c) cancellazione dall’albo professionale;
d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto.
5. L’iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata, fatta salva la verifica
annuale della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma 2. Si rinvia,
per quanto non previsto nel presente articolo alla circolare ministeriale citata.
1.
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L’opera prestata dal consulente chimico nell’interesse dello Stato e/o in ausilio dell’AdSP è a
titolo gratuito.
6.

Art. 7 - Servizio integrativo antincendio
1. Il servizio integrativo antincendio è disciplinato con Ordinanza della Capitaneria di Porto.
2. I soggetti interessati all’iscrizione nel Registro di cui all’art. 68 cod. nav., devono trasmettere
unitamente all’istanza di cui all’allegato MOD 1, l’autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di
Porto che costituisce requisito essenziale ai fini dell’iscrizione medesima.
Art. 8 - Rinnovo
1. L’istanza di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno.
Le domande di rinnovo presentate oltre il suddetto termine, saranno trattate come domande di nuova
iscrizione.
2. Il rinnovo è subordinato alla permanenza dei requisiti per l’iscrizione. A tal fine, i soggetti
interessati dovranno presentare istanza di rinnovo e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atto di notorietà relative alla permanenza dei requisiti, dati ed elementi dichiarati all’atto di
iscrizione ovvero gli eventuali aggiornamenti, conformemente al Modulo allegato al presente
Regolamento (MOD. 2).
3. Il rinnovo è subordinato al pagamento di € 180,00 a titolo di contributo forfetario per le spese
di istruttoria, da effettuarsi con le modalità di cui all’apposita modulistica.
Art. 9 Attività occasionali
1. Ai fini dell’iscrizione nel Registro per l’espletamento di attività occasionali, la domanda deve
essere inoltrata, in carta legale, unitamente alle dichiarazioni sostitutive le dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà relative ai requisiti di cui al comma 1 dell’art. 5,
conformemente al Modulo allegato al presente Regolamento (MOD. 3).
2. Le attività occasionali possono essere autorizzate per un periodo massimo di 15 gg. e per una
sola volta nell’anno solare, previo pagamento di un importo pari ad € 80,00 a titolo di contributo
forfetario per le spese di istruttoria.
Art. 10 - Verifiche a campione
1. In attuazione della normativa di cui al DPR n. 445/2000 si procederà annualmente alle verifiche
a campione sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte ai fini dell’iscrizione nella misura del 20%
dei soggetti iscritti nel Registro. L’individuazione avverrà tramite sorteggio pubblico dandone
avviso sul sito istituzionale dell’Ente.
Art. 11 – Attività di vigilanza
1. L’iscrizione nel Registro ex art. 68 cod. nav. non costituisce titolo per occupazione permanente
o temporanea del suolo demaniale, né ha valenza di permesso di accesso in porto, per cui si rinvia
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alla specifica regolamentazione dell’AdSP. L’Autorità può eseguire, nell’esercizio dei propri
compiti di istituti, ispezioni, controlli, accertamenti sui soggetti iscritti nel Registro, anche senza
alcun preavviso, con l’assistenza, qualora ritenuta necessaria, degli organi di polizia e/o di altri enti
pubblici.
2. Annualmente l’Autorità invierà gli elenchi delle imprese iscritte alla Guardia di Finanza, al
Commissariato P.S. ed alla Capitaneria di Porto per ogni eventuale controllo per i profili di specifica
competenza.
3. I contravventori del presente Regolamento sono puniti a norma di legge e ritenuti responsabili
civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone e/o cose derivanti dal loro illecito
comportamento.
4. L’AdSP è manlevata da qualsivoglia responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che
dovessero occorrere a causa dello svolgimento delle attività autorizzate;
Art. 12 - Cancellazione dal Registro
1. L’AdSP decreta la cancellazione dal registro ex art. 68 cod. nav. per i seguenti motivi:

a) rinuncia dell’interessato (persona fisica) o del legale rappresentante (persona giuridica);
b) morte dell’interessato o legale rappresentante della società, in caso di mancata comunicazione
della sostituzione dell’Autorità Portuale, nei 6 mesi successivi all’evento.
2. Con provvedimento motivato, inoltre, l’Autorità provvede alla revoca dell’iscrizione, in ogni
tempo e senza diritto alcuno ad indennizzi di qualsiasi tipo, per i seguenti motivi:
a) cessazione dell’attività;
b) gravi carenze organizzative ed inefficienze del servizio per gravi e ripetute violazioni degli
obblighi derivanti dalla legge o a disposizioni regolamentari o di altra natura vigenti all’interno
dell’area portuale, accertate da personale dell’AdSP o della Capitaneria di Porto o di altri
Enti/Comandi/Amministrazioni operanti all’interno dello scalo;
c) perdita di uno dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione;
d) violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, antinfortunistiche,
previdenziali o sul collocamento, ovvero, inottemperanza a specifiche disposizioni impartite
dall’Autorità Portuale;
e) accertamento di false dichiarazioni rese nella richiesta di iscrizione o di rinnovo della stessa;
f) mancata o ritardata comunicazione delle variazioni relative alla documentazione prodotta
all’atto dell’iscrizione/rinnovo;
g) mancata osservanza di una o più prescrizioni contenute nel certificato di iscrizione.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il conferimento dei dati
personali forniti con l’istanza di iscrizione nel Registro ex art. 68 cod. nav. ha natura obbligatoria al
fine di consentire all’AdSP di esercitare la vigilanza ai sensi dell’art.68 , comma 1, cod. nav..
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Gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del
procedimento di iscrizione. In fase di trattamento gli stessi dati verranno comunicati e diffusi verso
altri soggetti pubblici tenuti per legge a trattare tali informazioni.
3. Si informa che l’istante è titolare dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679.
4. Si informa che il titolare del trattamento è l’Autorità di Sistema del Portuale del Mare di Sicilia
Occidentale.
2.

Art. 14 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2018 ed è soggetto a pubblicazione sul
sito istituzionale dell’AdSP e sull’Albo dei Comuni di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto
Empedocle e di ciascuna Capitaneria territorialmente competente.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme del presente
Regolamento.
Art. 15- Disciplina transitoria
1. Le attività già esercitate nei porti di Palermo e Termini Imerese ai sensi dell’Ordinanza n.
2/1997 ss.mm.ii., e le attività già esercitate nei porti di Trapani e Porto Empedocle ai sensi delle
ordinanze delle rispettive Capitanerie di Porto possono continuare ad essere legittimamente svolte
fino al sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Nelle more della scadenza del termine di efficacia di cui al precedente comma, gli interessati
dovranno presentare istanza di nuova iscrizione nel Registro dell’AdSP in conformità al presente
Regolamento, integrando e/o regolarizzando la documentazione già prodotta.
3. Nel caso di rigetto dell’istanza o di mancata presentazione della stessa, i soggetti autorizzati ai
sensi della previgente normativa decadono dal relativo titolo abilitativo con il decorso del termine
di cui sopra.
Art. 16 - Abrogazioni
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni
in materia di regolamentazione delle attività di cui all’art. 68 cod. nav. con esso incompatibili.
Il Presidente
F.to Dott. Pasqualino Monti
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Modello 1- DOMANDA DI ISCRIZIONE REGISTRO EX ART. 68 COD.NAV.

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. 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 di codesta AdSP, ex art. 68 cod. nav.
Per l’esercizio delle seguenti attività, nel porto di ______:
o
o
o
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lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, sabbiatura, pitturazione, pulizia di navi,
galleggianti e loro arredi;
impiantistica navale;
lavori subacquei, marittimi e portuali, controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti
senza ausilio di mezzi meccanici;

o

lavori di installazione, manutenzione, riparazione macchinari e strumenti di bordo, motori marini, alimentatori,
macchinari ausiliari, impianti di condotte ventilazione, impianti idraulici, apparati elettrici, radiotelevisivi ed
elettronici di bordo;

o

degassificazione, pulizia stive, etc.;

o

fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti;

o

fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;

o

forniture navali, in genere;

o

lavanderia industriale;

o

servizi di assistenza antinquinamento /disinquinamento di igiene ambientale e bonifica;

o

bunkeraggio a mezzo autobotte;

o

derattizzazione e disinfestazione;

o

raccolta olii esausti;

o

autotrasporto conto terzi;

o

trasporto persone;

o

noleggio mezzi e imbarcazioni;

o
o
o

noleggio bus con conducente;
sostituzioni e riparazioni pneumatici;
soccorso stradale;

o

assistenza riparazione manutenzione containers;

o

trasporto demolizione e rottamazione;

o

attività di sollevamento e trasporto con gru;

o

servizio integrativo antincendio;

o

attività di perizia e consulenza tecnica;

o

servizi di vigilanza privata e portierato;

o

servizio ritiro rifiuti, qualora non già affidato in concessione; alaggio e varo;

o

vendita servizi turistici;

o

consulente chimico del porto;

o

servizio ritiro rifiuti speciali pericolosi e non, qualora non già affidato in concessione;

o

servizi turistici;

o

altra attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e, comunque, professionale, anche non
qualificabile accessoria e/o complementare rispetto a quelle sopra elencate: (descrizione)_______ … …..

A tal fine, ii 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;
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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 € 200,00 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 per nuova istanza:
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 € 200,00, indicando quale causale “Iscrizione Registro art. 68 cod.
nav.”;
6. n. 1 marca da bollo.
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Modello 2- DOMANDA RINNOVO REGISTRO EX ART. 68 COD.NAV.

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 RINNOVO NEL REGISTRO TENUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 68
NAVIGAZIONE. PORTO DI __________

DEL CODICE DELLA

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
il rinnovo dell’iscrizione nel Registro ex art. 68 cod. nav. per l’anno_____
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) che la Ditta/Società risulta già iscritta nel Registro ex art. 68 cod. nav. dell’Autorità di Sistema Portuale in data
__________________ per lo svolgimento della seguente attività, nel porto di __________:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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2) la permanenza dei requisiti, dati ed elementi dichiarati all’atto di iscrizione ovvero gli eventuali aggiornamenti.
3) 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 dell’istante, in corso di validità;
2. ricevuta di pagamento della somma di € 180,00 indicando quale causale “Rinnovo iscrizione Registro art. 68
Cod. Nav.”.
3. n. 1 marca da bollo;
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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
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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:
copia documento di identità in corso di validità;
elenco del personale impiegato nell’esercizio dell’attività;
elenco delle attrezzature e dei mezzi a disposizione per l’esercizio dell’attività;
relazione descrittiva dell’attività da svolgere;
ricevuta di pagamento della somma di € 80,00, indicando quale causale “Iscrizione art. 68 cod. nav. – attività
occasionali”;
6. n. 1 marca da bollo.
1.
2.
3.
4.
5.
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