MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
Capitaneria di porto di Catania
AVVISO DI DISMISSIONE DI BANDIERA
Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e
Comandante del porto di Catania
VISTA l’istanza del 23/03/2022 e assunta al protocollo di ingresso in data 29/03/2022
al n. 02.03.02.04/14226, presentata dal Sig. Luigi Mastroviti nato a Bari il
26/07/1950 – C.F. MSTLGU50L26A662A, nella qualità di rappresentante
proprietario della “Verimar Chemical Limited”, società proprietaria della nave
denominata “ALICUDI M” iscritta al n. 5 del Registro Internazionale 1^ Sezione
di Catania;
VISTO l’art. 156 del Codice della Navigazione;
VISTO l’art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30;
VISTO l’art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413;
RENDE NOTO
che la “Verimar Chemical Limited” con sede in Dublino 2 (Irlanda) in the Mews, 10
Pembroke Place con domicilio fiscale in Piazza G. Verdi 6/9 Genova – C.F.
95113280101, società proprietaria della nave denominata “ALICUDI M” iscritta al n. 5
del Registro Internazionale 1^ Sezione della Capitaneria di porto di Catania, N. IMO
9253777 - lunghezza f.t. 175,95 mt. - GT 25382 - NT 9975, ha chiesto l’autorizzazione
alla dismissione della bandiera nazionale per vendita e iscrizione nel registro non
comunitario e, pertanto, ne richiede la cancellazione dal registro internazionale tenuto
da questa Capitaneria di porto, ai sensi dell’art. 156 del Codice della Navigazione.
INVITA
chiunque sia interessato a far valere i propri diritti entro 60 gg. (sessanta) dalla data di
affissione del presente avviso suffragandoli con dati certi di fatto, concreti e controllabili
AVVERTE
che trascorso il predetto termine, qualora non siano state presentate opposizioni, si
intenderà perfezionata la procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 156 del Codice
della Navigazione.
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