Marca da bollo
Allegato ( 1) Modello della domanda iscrizione/rinnovo registro art. 68 c.d.n.

All'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Il /La sottoscritto/a __________________________ nato a __________________________
il _________________________,residente in______________________________________
Via__________________________________ n. _____ Prov. ____ in qualità di titolare
e/o
legale
rappresentante
della
Ditta/Società
__________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________, Via _______________________________________
P.I.___________________________________, C.F. ______________________________________
Tel. ___________________________________, Fax ______________________________________
E.mail____________________________________________________________________________
Pec______________________________________________________________________________
CHIEDE
□ l'iscrizione al Registro art 68 C.d.N.; □ il rinnovo dell'iscrizione al Registro art 68 C.d.N.
nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale relativamente all'esercizio della/e
seguente/i attività:
o Alaggio e varo
o Autotrasporto merci
o Bunkeraggio
o Chimico Porto
o Lavori navali
o Lavori subacquei
o Movimentazione provviste e dotazioni di bordo
o Noleggio bus con conducente
o N.C.C. – Taxi
o Raccolta e smaltimento rifiuti
o Revisione e compensazione bussole magnetiche
o Servizi di vigilanza
o Tour operator
o Vigilanza e Prevenzione Antincendio
o Altro (specificare):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00 e s.m.i.
dichiara
1) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
__________________________con n.__________________ del ______________________
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 nelle condizioni generali prescritte dalla normativa in vigore per esercitare l'attività;

4) che a suo carico non risultano in corso procedimenti penali pendenti su tutto il territorio
nazionale e comunitario, né è stato preso alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 290 del
codice di procedura penale;
5) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato che implichino l'interdizione
temporanea o perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti
contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero
che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;
6) di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 575 del 31 maggio 1965
e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di misure di prevenzione o di altre
cause ostative all'iscrizione negli albi di fiducia di appaltatori e fornitori pubblici;
7) di non essere sottoposto ad alcuna condizione di ineleggibilità o decadenza ovvero a
procedimenti concorsuali;
8) che la Società è 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;
9) che la Ditta/Società è 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;
10) di aver ottemperato agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
11) che il datore di lavoro responsabile del servizio protezione e prevenzione è
;
12) che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
;
13) di avere 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;
14) 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;
15) di essere a conoscenza delle pertinenti Ordinanze o altri provvedimenti regolamentari
inerenti il tipo di attività da svolgersi, emanate dall'Autorità di Sistema Portuale e
dall'Autorità Marittima, per quanto di competenza;
16) di aver effettuato, il versamento di € 400,00 (quattrocento/00), presso il Monte dei Paschi di
Siena, sede di Messina sportello tesoreria o mediante accredito sul c/c n. 19065.64 - ABI
01030 - CAB 16500 - CIN P (coord IBAN: IT57P0103016500000001906564);
17) di essere a conoscenza della pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità delle
informative sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del
D.Lgs. n. 196/2003.
Data________________
Firma del legale rappresentante

Allegati per nuova istanza:
1) copia documento identificativo del legale rappresentante;
2) elenco dei dipendenti che debbono operare nella circoscrizione territoriale dell'Autorità di
Sistema Portuale o dichiarazione di non avere personale dipendente;

3) elenco delle attrezzature e dei mezzi a disposizione per l'esercizio dell'attività (per ogni
veicolo dichiarato verrà fornito, in caso di iscrizione, un adesivo da apporre in modo che sia
visibile all'esterno), con le relative polizze assicurative e, per quanto concerne i mezzi di
sollevamento, gli attestati di verifica periodica rilasciati dagli uffici competenti;
4) copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che possono essere arrecati a
persone e/o cose nell'esercizio dell'attività;
5) ricevuta del versamento, presso il Monte dei Paschi di Siena, sede di Messina sportello
tesoreria della somma di € 400,00 (€ quattrocento/00);
6) due marche da bollo in corso legale;

Allegati per rinnovo:
1) istanza di rinnovo in bollo;
2) versamento di cui al precedente punto 16);
3) comunicazione di eventuali modifiche intervenute o dichiarazione che nulla si è modificato
rispetto alla precedente autorizzazione;
4) 1 marca da bollo.

