ALLEGATO 4 – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO IN PORTO
Marca da Bollo
ALL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO
U.O. TECNICA

Io sottoscritto __________________________________________________________ nato il
________________

a

_______________________________________

e

residente

a

_________________________________ in via ________________________________________
cell.______________________,

e-mail/PEC__________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la
falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia
(Art. 76, DPR n. 445 del 28.12.2000 - Art. 483 Codice Penale)

DICHIARA DI ESSERE
□ Armatore

1.

□ Comandante

□ Membro equipaggio

della unità iscritta al nr. _________________ di ________________________________________
denominata ______________________________________________
tipo di unità: _____________________________________________ ;

□ Rappresentante

2.

□ Dipendente

della Società ___________________________________________________________________
che esercita l’attività di ___________________________________________________________
-

nr. della concessione demaniale _____________________ (se esistente);

-

iscrizione al reg ex art. 68 Cod. Nav. nr. ___________ in data _____________ (se necessario);

-

iscrizione all’albo ____________________________________ (se necessario).

□ Altra categoria di utenza portuale (art. 2 Pt. 11)

3.

Specificare: ____________________________________________________________________

CHIEDE
L’autorizzazione all’accesso ed alla sosta nel Porto di Riposto ed il rilascio del previsto pass per il

VEICOLO

veicolo/i e per le zone di seguito indicate:

Marca e modello _____________________________________________________
Targa: __________________________________________________________________
(per le società, se la richiesta e per più di 2 veicoli, allegare elenco esaustivo)

PERIODO

□ Biennale
□ Temporanea dal giorno _________________ al giorno __________________

□ Esclusivamente per il giorno ___________________
□ Molo di sopraflutto

ZONA

□ Bacino peschereccio
□ B.na Costanzo

□ Zona Rimessaggi/Cantieri

□ Emissione di nr. 2 pass aggiuntivi per clienti

DICHIARA
1.
2.

3.
4.
5.
6.

di essere consapevole che l’accesso veicolare al Porto può avvenire solo per i motivi che ne
danno diritto indicati nella presente istanza e nella specifica banchina di interesse;
di essere consapevole che il veicolo potrà accedere in Porto solo se condotto dalla persona
fisica che ha richiesto l’autorizzazione o, in caso di società, da un dipendente che possa
condurre i/il veicoli/o);
di essere consapevole dell’obbligo di riconsegnare il pass alla cessazione del titolo che legittima
l’accesso in porto;
di essere consapevole della sanzione prevista in caso di accesso al Porto per motivi non indicati
nella presente istanza o in caso di uso difforme del pass;
di aver preso visione dell’ordinanza nr. 25/2016 come emendata;
di essere in possesso di patente di guida in corso di validità e nel caso di società si dichiara che
i dipendenti/autisti sono in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

ALLEGA
(Barrare le caselle)

□ Titolo attestante l’appartenenza alla categoria di utenza portuale indicata se i relativi dati non sono dichiarati
nella presente istanza (ad esempio Estratto ruolino in caso di equipaggio, ect…).

□ Carta di circolazione e documentazione assicurativa di ogni veicolo per cui si richiede l’autorizzazione.
□ Documentazione sanitaria abilitante al trasporto di prodotti alimentari.
□ Registrazione al sito delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
□ Elenco dei veicoli per cui si richiede l’autorizzazione compreso di modello e targa (per le società).
□ Elenco autisti da autorizzare con relativi dati anagrafici (per le società).
Il Richiedente
Riposto, lì ______________
___________________________

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO
La presente istanza è stata sottoscritta in mia presenza dal richiedente, riconosciuto nei modi di Legge e risulta
completa
IL FUNZIONARIO
__________________________

AUTORIZZAZIONE NR. _____/_______
Si autorizza.
Riposto, lì ______________
IL COMANDANTE
___________________________

