
 
Area Demanio ed Autorizzazioni 

(Allegato 10)  Modello della domanda per autoproduzione 

 

 

All’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto 

 

 

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

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

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

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

in qualità di ………………………. del vettore /impresa di navigazione 

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

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

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

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

Telefono: ………………………… E-mail: …………...…….. 

Pec ………………………………………. 

 

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 in autoproduzione delle seguenti operazioni portuali: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

relative alla nave/i: 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

 

 

in base al seguente programma di arrivi/partenze (o calendario corse): 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

  

 

nell’ambito portuale di ……………………… 

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

Allo scopo elegge domicilio presso ……………………….il quale è nominato 

rappresentante in relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere dall’esercizio 

delle operazioni portuali in autoproduzione nonché garante per l’assolvimento degli 

obblighi assunti ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento per l’esercizio delle 

operazioni portuali e servizi specialistici dell’Autorità. 

 

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: 
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- 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 sottoscritto; 

2. Copia del certificato camerale in corso di validità con dicitura antimafia; 

3. Dichiarazione in originale munita di firma dei soggetti autorizzati 

autenticata nelle forme di legge relativa alla nomina del soggetto 

……………..quale rappresentante ai fini dell’articolo 26 del Regolamento 

per l’esercizio delle operazioni portuali e servizi specialistici dell’Autorità; 

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso di tutti gli atti, 

documenti, attestati, abilitazioni, licenze comunque denominati, anche 

rilasciati altra Autorità, nazionale o straniera, relativi all’esercizio della 

linea ed alla realizzazione del trasporto per cui è istanza di autoproduzione 

delle operazioni portuali; 

5. dichiarazione sostitutiva di certificazione, concernente la dotazione di 

personale di bordo ovvero personale inserito nell’organico della struttura 

operativa in ambito portuale, alle dirette dipendenze dei soggetti autorizzati, 

idoneo ad espletare in sicurezza le operazioni di cui sopra. In caso di 

ricorso a personale di bordo, dovranno essere indicate le unità e relative 

qualifiche con comunicazione vistata dalla Capitaneria di Porto competente. 
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In caso di ricorso a personale attivo nella struttura operativa in ambito 

portuale, dovrà essere allegato relativo elenc; 

6. dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la dotazione delle 

prescritte certificazioni di sicurezza sia dei mezzi che delle attrezzature di 

bordo e di terra, da impiegarsi per l’esecuzione delle operazioni; 

7. piano di sicurezza adeguato alle attività da svolgere, con indicazione del 

relativo responsabile, ai sensi del D.Lgs. n. 272/99 e, in quanto applicabile, 

del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi del 

datore di lavoro, del dirigente e del preposto di cui all'art. 4 del Decreto 

stesso. Qualora il vettore marittimo interessato movimenti merci pericolose, 

dovrà altresì essere allegata dichiarazione relativa alla conformità delle 

attività alle pertinenti prescrizioni del DPR n. 134 del 6 giugno 2005 ed 

indicato il nominativo del responsabile merci pericolose ai sensi del D. Lgs. 

n. 40/2000; 

8.  dichiarazione attestante l’iscrizione del personale impiegato nella struttura 

operativa a terra per le operazioni autorizzande, presso gli enti previdenziali 

ed assicurativi competenti e l’avvenuto regolare versamento dei contributi e 

del premio prescritti; 

9.  copia di contratto di assicurazione e relativa evidenza documentale 

comprovante la vigenza del medesimo che garantisca persone e cose da 

eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni di cui al 

comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 84 del 1994 e successive modifiche 

(Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità dipendenti); 

10. garanzia costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, non 

inferiore all’ammontare del canone, con sottoscrizione del Rappresentante 

dell’Ente fideiussore, ovvero mediante deposito in numerario o in titoli di 

Stato. 


