Documento Sicurezza n° _______
Scade il _____________
Reg. Proc. Amm.vi n°_________

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ACCOSTO PER UNITA’ AI LAVORI
- AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Alla Capitaneria di Porto
Ufficio Nostromo
55049 - Viareggio Il sottoscritto_____________________________ nato a ______________________(____) il ____/____/____
residente in _________________________ CAP ____________via____________________________________
n°________ tel:______________________ in qualità di: (□ proprietario/□ armatore/□ ___________________)
dell’unità (barrare voce che interessa per tipo unità):
□ Nave/Imbarcazione Commerciale

□ Nave/Imbarcazione/Natante da Diporto;

Nominativo unità:___________________________ Numero e Porto d’iscrizione:_____________________________
Bandiera:_________________________ Lunghezza (mt):________________Larghezza (mt):_________________
Pescaggio(mt):_____________ T.S.L._________- Porto Provenienza:____________________________________
COMUNICA
A seguito di autorizzazione n° _______ del ___/___/___ rilasciata dall’Autorità Portuale Regionale, la conferma
dell’accosto della sopracitata Unità, presso la Darsena ____________________ - Banchina:_________________ dalle
ore ___:___del giorno _____/_____/______ fino al _____/_____/_____.Al fine di assicurare l’attuazione di manovre in qualsiasi momento e soprattutto nei casi di emergenza dichiara che
durante

il

sopra

indicato

periodo

di

ormeggio

sarà

responsabile

dell’unità

il

Sig.:__________________________________________ nato a __________________________ il _______________
e residente/domiciliato a _________________________________ in Via/Piazza_______________________________
telefono fisso_______________ cellulare __________________ e-mail ______________________________
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dell’Ordinanza n°01/88 del 01 Gennaio 1988 (e ss. mm. e ii.), Ord.
n°226/11 emessa in data 03/11/2011 della Capitaneria di Porto di Viareggio e n° 98 in data 15 Maggio 2010
(obbligo di comunicare gli spostamenti alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio su Ch Vhf
16).
Con la sottoscrizione della presente acconsente al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003.
IL RICHIEDENTE
_______________________

IL RESPONSABILE
_____________________

Si allegano:
- fotocopia dei documenti di navigazione dell’unità;
- fotocopia dell’assicurazione in corso di validità;
- fotocopia di un documento di identità o abilitazione in corso di validità del richiedente e responsabile;
- elenco equipaggio (se previsto);
- elenco lavori da eseguire redatto dal cantiere con dichiarazione esplicita che non interverranno ditte subappaltatrici
ovvero (in caso contrario) contenente l’elenco delle ditte subappaltatrici;
- dichiarazione esplicita che non verranno eseguiti lavori a caldo
- nomina capo commessa;
- copia documento di sicurezza con relativa ricevuta di avvenuta consegna o trasmissione da parte dell’A.S.L.;
- copia incarico conferimento rifiuti (Ditta Specializzata);
- copia autorizzazione dell’Autorità Portuale Regionale.-

Viareggio, lì_________________

