
Allegato 18 

                                                 AL1 _________________________ 

 

II sottoscritto ________________________________________________ nella sua 

qualità di datore di lavoro della ditta 

______________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Il rilascio del “Nulla-Osta” per l’esecuzione dei lavori con impiego di fonti termiche consistenti in 

__________________________________________________________ che inizieranno il 

_______________ e termineranno il ________________ da eseguirsi a bordo della 

M/N_________________________________________,TSL________,bandiera ___________________ 

avente a bordo il seguente carico ____________________________________. 

 
DICHIARA 

 
1. che la ditta è iscritta nel registro di cui all’art. 68 del cod. della navig. tenuto dall’Autorità Portuale/Autorità 

Marittima di Gioia Tauro; 
2. di aver nominato quale “responsabile tecnico dei lavori a bordo” il Sig. ____________________; 
3. di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art.10 (contratto d’appalto e d’opera) del d.lgs. 271/99; 
4. di aver attuato preliminarmente e di impegnarsi ad attuare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di 

prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla vigente normativa, compreso il  
d.lgs. 272/99; 

5. che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste dall’Ordinanza n. 14/19 in data 
29.08.19, della Capitaneria di porto di Gioia Tauro; 

6. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i regolamenti  del porto di
2
________________ in 

materia di sicurezza portuale, di antinquinamento e antincendio; 
7. di far rispettare le vigenti norme antinfortunistiche, di igiene del lavoro e di prevenzione di incendi; 
8. di aver formato ed informato i lavoratori sulle corrette procedure di sicurezza da adottare nella esecuzione 

dei lavori sopraindicati; 
9. che non verranno eseguiti lavori con impiego di fonti termiche diversi da quelli indicati e di impegnarsi a 

presentare nuova richiesta integrativa nel caso si determini la necessità di eseguire ulteriori lavori a caldo. 
A tal fine si allega: 
-   certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto in data ______________; 
- prospetto della nave indicante la zona interessata dai lavori. 

         IL RICHIEDENTE 

________________________  

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE 

1. di affidare l’esecuzione dei lavori  alla ditta succitata; 
2. di essere in regola con tutte le certificazioni prescritte per la propria unità e segnatamente con quelle di 

sicurezza; 
3. che gli impianti e l’organizzazione antincendio di bordo sono in efficienza ed in grado di entrare 

immediatamente in azione; 
4. di aver adempiuto agli obblighi e verifiche di cui all’art.10 (contratto d’appalto o d’opera) del d.lgs. 

271/99; 
5. che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste dall’Ordinanza n. 14/19 in data 

29.08.19, della Capitaneria di porto di Gioia Tauro; 
6. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i regolamenti  del porto di _____________ in materia 

di sicurezza portuale, di antinquinamento e antincendio; 
7. che la nave è, comunque, pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità. 
 
_______________,_________________ 

IL COMANDANTE DELLA NAVE 

     _____________________________ 

                                                           
1
 Indicare Autorità Marittima competente 

2
 Indicare il porto in cui saranno eseguiti i lavori 

 

 

BOLLO 


