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Scuola____________________________________ 

Il/la sottoscritto/a 

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala 

P.zza Piemone e Lombardo, 38 

91025 – MARSALA (TP) 

marsala@guardiacostiera.it 

nato/a a prov. (___) 

il e residente in prov.( ) 

in Via/Piazza , n. , C.F.    , 

in qualità di della Società/Ditta individuale ,

con  sede   a  prov.  ( )   in Via/Piazza n. , 

Tel. , Cell. , e-mail.  iscritta al 

n. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di esercente 

l’attività di insegnamento della disciplina del kitesurf nel  Circondario marittimo di Marsala, con scuola in posizione: 

Lat._______° _______’ _______’’Long. ______°_______’ _______’’ 

D I C H I A R A 

Che il personale di cui all’elenco annesso, è assunto quale dipendente della sopraccitata Società/Ditta individuale e svolge le 

mansioni di seguito riportate per l’attività di insegnamento della disciplina del kitesurf con le modalità previste 

dall’Ordinanza n. 15/2017 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala. 

Come richiesto all’art. 13 paragrafo 10 lett. d. dell’Ordinanza 14/2017, si comunica che gli allievi di questa Scuola 

indossano una casacca delle seguenti caratteristiche*: 

Colore__________________________________ 

Logo (eventuale)__________________________ 

Scritta (eventuale)_________________________  

*in alternativa può essere allegata documentazione fotografica.

Mezzi nautici per l’assistenza, numerati progressivamente (es: 01/ NOME SCUOLA) 
Nr. Tipologia 

Natante 

01/_ 

02/_ 

Il sottoscritto dichiara altresì che l’Autorità Marittima è da ritenersi, con la presente, espressamente manlevata da qualsivoglia 

responsabilità sia in sede civile ed amministrativa, che in sede penale, per eventuali danni a terzi e/o persone – ivi compresi i fruitori 

dei servizi – che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività. 

il 

IL DICHIARANTE 

NOTA: il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla 

normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al seguente procedimento. 

IL DICHIARANTE 
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SCUOLA DI KITESURF_______________________________________ 

Nr. Cognome Nome Mansione Abilitazioni e Brevetti 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 


