
COMUNICAZIONE AVVENUTO ACCOSTO E CONTESTUALE NOMINA DEL 

RESPONSABILE  DEL MEZZO NAUTICO   

                                                                                                              

    
                                                                                              Alla   CAPITANERIA DI PORTO    
                                                                                                        UFFICIO NOSTROMO  
                                                                                                        55049  - VIAREGGIO - 
                                                                                        
                                                                                                        AUTORITA’ PORTUALE  REGIONALE  

55049 – VIAREGGIO (LU)   
                                                                                             autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it  

  

Il sottoscritto___________________________ nato a ____________________(____) il ___/___/____ e 
residente in ____________via________________________________________num._________________ 
tel:____________________ in qualità di □ proprietario □ armatore dell’unità ________________________ 
Numero e Porto d’iscrizione:____________________________ Bandiera:__________________ 
Lunghezza (m.):_______ Larghezza (m.):________Pescaggio(m.):___________ T.S.L._________- 
Descrizione dell’unità (indicare tipo a motore/vela, colore  etc.):____________________________ 
_____________________________________________________________________________________. 

 
COMUNICA  

(ai fini della sicurezza della navigazione) 
 

l’accosto  dell’unità _______________alle ore _______ del giorno ____/_____/______ nella 
seguente zona del porto di Viareggio: 
 
□ Fanale Rosso - Giostra                                             sponda         □ Nord  
□ Giostra/Statua Viani – Passerella pedonale                         sponda       □ Sud       □ Nord 
□ Passerella pedonale - Dogana                                  sponda       □ Sud  
□ Chiesina  -  angolo Darsena Toscana sponda       □ Sud  
□ Dogana -  Ponte girante                                            sponda        □ Sud       □ Nord 
□ Ponte Girante - Cantiere AZIMUT                             sponda        □ Sud       □ Nord 
□ Cantiere AZIMUT – Torre Matilde                             sponda        □ Sud       □ Nord 
□ Darsena Lucca                                                            banchina           □ Sud □ Est 
□ Altra zona specificare____________________________________________________________ 
                    
 Al fine di assicurare l’attuazione di manovre in qualsiasi momento e soprattutto nei casi di emergenza 

dichiara responsabile dell’unità il Sig.:_____________________________________  nato a 

__________________________ il _______________ e residente a _________________ in 

Via/Piazza________________________telefono_____________________________________ 

 
Con la sottoscrizione della presente acconsente al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003. 

   
IL RICHIEDENTE                                                                                                                         

_____________________ 
Viareggio, ________________ 
 
Si allegano (solo per Capitaneria di Porto): 
- fotocopia dei documenti di navigazione dell’unita (licenza di navigazione, certificazione di sicurezza,  etc.); 
- fotocopia dell’assicurazione (in corso di validità); 
- elenco equipaggio e ed elenco passeggeri (escluso i natanti); 
- fotocopia del documento di identità;                                                          

- una  foto in formato digitale, da inviare alla e-mail  “nostromi.cpviareggio@mit.gov.it”  con indicate le 

generalità del richiedente e dell’unità a cui si riferisce. 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO NOSTROMO/ACCOSTI 

Istanza pervenuta in data ____/_______/________prot. interno __________________ 

 


