(bollo competente)

Alla
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centro-Settentrionale
Via Antico Squero, 31
48122 Ravenna
OGGETTO: Conferma dell’autorizzazione ex articolo 68 C.N.
… sottoscritt………in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società ….…..con sede
legale in……………via…………..n°……., C.F. ……………e P.IVA ……………., tel. ……, fax
……………., autorizzat… con provvedimento n…. del ………..allo svolgimento dell’attività di
………………………… all’interno del porto di Ravenna ai sensi dell’articolo 68 del Codice della
Navigazione,
rivolg… domanda
a codesta Autorità di Sistema Portuale onde ottenere conferma dell’autorizzazione
Dichiara
- non essere variato alcuno degli elementi di cui alla documentazione prodotta in sede di istanza per
il rilascio dell’autorizzazione;
[oppure: “La variazione dei seguenti degli elementi di cui alla documentazione prodotta in sede di
istanza per il rilascio dell’autorizzazione:
a) la ditta, il cognome, il nome dei titolari se imprese individuali; la denominazione sociale, se
società, nonché il cognome ed il nome del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci
che ricoprono cariche nella società stessa; ……………………………………………………….
b) l’indicazione delle attività da svolgere per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione con gli
estremi di quest’ultima; …….………………………………………………………….…………
c) la sede dell’impresa o della società e il numero di codice fiscale;
……………………………………………………………………………………………………..
d) l’elenco nominativo dell’eventuale personale destinato dall’istante allo svolgimento delle
attività oggetto di richiesta; ……………………...………………………………………………..
e) l’elenco dei macchinari e dei mezzi meccanici costitutivi della dotazione tecnica;
………………………………………………………………………………………..……………
f) il nominativo dei Responsabili designati ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive
modificazioni e integrazioni, ove questa sia applicabile; ……………………..………
g) dati identificativi della polizza assicurativa ……………………………………………………..]
- di essere informato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di
protezione dei dati personali) in relazione alle notizie sopra fornite;
- di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti dalla legge. A tali effetti, l’esibizione contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso.
Luogo, data
Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante
[allegati: attestazione del regolare pagamento del premio assicurativo
copia fotostatica del documento di identità del firmatario]

