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(Allegato I)  Modello della domanda 

 

 

All’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto 

 

 

Il/La sottoscritto/a .......................................................... nato/a   a ..................................... 

il ..............…..       residente a ........................................... in via 

………………………………………………………………..…………………….......... 

C.F. ..................................... 

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società 

....................................................................................... 

con sede in .............................................. prov. …… ……………………..in via 

...........................................................................……………………………….. 

P.I. : .............................. C.F. : .............................................  

capitale versato ………………………………… 

Telefono: ………………………… Pec: …………...…….. Email …………………. 

Iscritta presso la Camera di Commercio di ………………………..……….. al numero 

…….……………. 

data inizio attività ……………… 

premesso che: 

- la società è regolarmente costituita e non versa in stato di liquidazione, fallimento, 

amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente 

e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio precedente (ovvero nel 

periodo intercorrente tra la data di costituzione e la data domanda); 

 

 

CHIEDE : 

 

l’autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali in conto …………. (oppure servizi 

specialistici) per n° _____anni 

al fine di svolgere la/e seguente/i attività: 

..........................................…………………………………………………………………

……………………......................................………………………………………………
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………………………………………………......................................……………………

………………………………………………………………..........................................…

…………………………………………………………………………………… 

 

nell’ambito portuale di ……………………… 

ed essere iscritto nel correlato Registro dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni 

contenute nella presente domanda sono veritiere 

 

Firma: 

 

 

 

In relazione alla medesima istanza, il sottoscritto, nella qualità: 

 

- Dichiara 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. 

- Si impegna a costituire, in caso di positivo esito dell’istruttoria e prima del 

rilascio dell’autorizzazione, apposita garanzia mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa, con sottoscrizione del Rappresentante dell’Ente fideiussore, di 

importo pari al canone che sarà determinato dall’Autorità di Sistema Portuale 

per il rilascio dell’autorizzazione medesima. 

 

Luogo e data  

 

Firma leggibile del richiedente 

 

Allega:  

1. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio 

industria artigianato agricoltura (resa ai sensi dell’art. 46 testo unico delle 
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disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa n. 445/2000 e s.m.i.); 

3. n ………. dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’atto di notorietà; 

4. Elenco mezzi ed attrezzature; 

5. Referenza di istituto di credito e Bilanci relativi al biennio precedente (o referenze 

di più Istituti di credito in mancanza del mancato deposito dei bilanci); 

6. Programma operativo; 

7. Copia Libro Unico del Lavoro ed elenco dipendenti; 

8. Contratto assicurativo; 

9. Piano di sicurezza; 

10. Tariffario delle prestazioni. 


