
 
Mod. AUPER  

All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale 
Via del Molo, 1 – 19126 La Spezia  

 

  

 

Preso atto che : 

* le dichiarazioni mendaci saranno sanzionate ai sensi dell’art.76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445; 
* le stesse costituiranno elemento ostativo al conseguimento dell'autorizzazione/concessione o al rinnovo 

della stessa; 
* ai sensi dell’art.38 D.P.R. 28.12.2000 n° 445 la sottoscrizione delle autocertificazioni richieste non è 

soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del Funzionario preposto dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Orientale ovvero se presentate unitamente a copia fotostatica, ancorchè non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

*  
DICHIARA 

Di non essere stato condannato per :  

 Contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione;  
 Delitti contro la fede pubblica o puniti con pena superiore a anni tre di reclusione;  
 Di non aver subito condanne che prevedano sospensione o interdizione dai pubblici uffici e/o dall’esercizio 

dell’attività commerciali in genere;  
 Ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi della normativa vigente.  
 

ATTESTA  
 
 Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, …) 
  

DICHIARA 

 
 Di non essere sottoposto ad alcuna condizione di ineleggibilità o decadenza ovvero a procedimenti 

concorsuali. 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 e, edotto dei diritti di cui è titolare in 
relazione all’accesso ai propri dati personali eventualmente detenuti da codesta Autorità,  
 

DICHIARA  
di accettare che :  

* i dati personali la cui raccolta è dovuta per legge ovvero autorizzata dal sottoscritto possano essere oggetto 
di trattamento;  

* i dati “sensibili” raccolti successivamente all’8 maggio 1997 siano oggetto di trattamento;  
* l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale possa comunicare a terzi soggetti pubblici i dati di 

cui trattasi quando ciò sia previsto da norme di legge o regolamento ovvero nei casi in cui ciò risulti 
comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.  

*  
 

                                                                                Firma ..................................................... 
 

 
 

   

    
            

                  
            

      

      

Il/La sottoscritto/a   nato/a 
   

Prov.              

Il Prov.  
C.A.P.  in qualità di legale   
Rappresentante della Ditta/Società    

in via   

Data              

C.F.   residente a    



 
Note informative generali 
 
Le autocertificazioni contenute nel presente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:  
 
Iscrizione o rinnovo dell’iscrizione al Registro delle Imprese portuali ai sensi dell’art. 16 L. 84/94:  
ai sensi del D.M. 31.3.95 “Regolamento di cui all’art. 16 della legge 84/94” ed ai sensi delle condizioni di 
rilascio dell'atto autorizzativo si ricorda che la violazione delle seguenti norme: previdenziali, assicurative, di 
igiene e sicurezza del lavoro e/o di quanto previsto dal "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi 
portuali del porto della Spezia", rappresenta elemento ostativo sia al prosieguo dell'attività portuale che 
impedimento al rilascio dell'atto autorizzativo  
Iscrizione o rinnovo dell’iscrizione al Registro delle Imprese di cui all'art.68 del Codice della Navigazione:  
non possono conseguire l'iscrizione ad operare nell’ambito portuale e se iscritte decadono, le ditte che non 
risultino in possesso dei requisiti previsti dall'ordinanza n. 01/07 dell’Autorità Portuale della Spezia.  
Rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime 
lo svolgimento di attività in ambito demaniale marittimo, è subordinato al possesso dei requisiti di cui alle 
dichiarazioni/attestazioni rilasciate. 
 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 

personali, si forniscono le seguenti informazioni agli interessati: 
Il trattamento dei dati (ovvero le operazioni concernenti: raccolta dei dati, conservazione, cancellazione) è 

effettuato per finalità gestione demanio marittimo e di tutela del patrimonio, in particolare è finalizzato al 
rilascio/mantenimento di autorizzazioni all’esercizio di attività portuali ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94 ovvero 
delle altre attività ai sensi dell’art. 68 cod. nav. 

I dati sono raccolti unicamente per le finalità inerenti la procedura per quali sono stati presentati e non sono 
diffusi né comunicati, salvo richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; 

I documenti e le informazioni vengono forniti in forma cartacea e anche tramite aree riservate web 
accessibili esclusivamente mediante procedure di riconoscimento, laddove richiesto mediante autocertificazione 
e/o dichiarazione. 

Tutto il materiale viene conservato in maniera inaccessibile al pubblico. 
Le informazioni ottenute vengono informatizzate mediante specifici data base, il cui accesso è consentito 

esclusivamente agli incaricati del trattamento mediante password. 
Al fine di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive vengono effettuati controlli 

sulle autocertificazioni rese secondo quanto stabilito dalla Deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale 
della Spezia n. 37 del 14 giugno 1999 contenente il Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive, 
poi modificato dalla Deliberazione del suddetto Presidente n. 68 del 24 agosto 2000 consultabile sul sito 
www.porto.laspezia.it .  

La normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari è, fra l’altro ed in quanto applicabile, la seguente: art. 6, 8, 16, 17, 18, 21, 23 e 24 della legge 
84/94, D.P.R. 445/2000, Art. 67 D.Lgs 159/2011; D.Lgs. 272/99; Artt. Da 36 a 55 e art. 68 Cod. Nav.; Artt. Da 5 
a 40 Reg. Cod Nav.; D.M. 585/95, e/o altre indicate nel Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari dell’Autorità Portuale della Spezia. 

 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori, e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità e/o ritardi e/o 

essere considerata elemento ostativo alla positiva definizione del procedimento. 
Il Titolare del trattamento è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con sede in via         

del Molo 1. 
Gli interessati identificabili potranno rivolgersi al Titolare presso la sede sopra indicata per esercitare i 

diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice cui si rinvia ed, in particolare, quello di accedere ai dati che li 
riguardano, di verificare l’origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di 
un trattamento illecito e/o per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili, ottenere inoltre l’aggiornamento, la 
rettificazione e/o l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati, inoltre l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
 


