
Mod. IS68 

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

 
 

 

 

CHIEDE : 

 
L’iscrizione per l’anno   nel registro di cui all’art. 68 del C.d.N. tenuto da codesta Autorità per 

l'esercizio delle seguenti attività:  

 
 

  Chiede inoltre il rilascio di un’autorizzazione temporanea all’esercizio delle suddette attività, ai sensi 
dell'art.5 dell'ordinanza n. 01/07 dell’Autorità Portuale della Spezia. 

 
All’uopo dichiara :  
 
1) di essere in possesso del titolo professionale richiesto per lo svolgimento dell’attività richiesta e di  

essere nelle condizioni prescritte dalla normativa in vigore per l’esercizio dell’attività stessa;  
2)  di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività richiesta.  
 
 
Il sottoscritto:  
 

A) - 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.  
 

B) - 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, …). 

               

            

      
                  

            
                     

            

          
            

      
          

      
                  

                  

     

      

Il/La sottoscritto/a  nato/a a   Prov.              
Il residente a    Prov.  
C.A.P.  in qualità di legale rappresentante  
della Ditta/Società    
con sede legale in   Prov.   C.A.P.   

in via   

in via   Tel.  Fax 
e-mail    
Prov.   C.A.P.   
Fax 
la C.C.I.A.A. di   al n°   data inizio attività   
altri legali rappresentanti  1)   

C.F.   

Sede operativa e/o unità locale in    
in via    Tel.  

P.I.   C.F.   Iscritta presso   

2)   3)   



 
C) - 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,  
 

D) - 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.  

 
N.B. : ulteriori legali rappresentanti la Ditta/Società dovranno fornire la dichiarazione di cui al modello AUPER 
 
Inoltre, premesso che l’azienda :  
 

    non occupa più di dieci addetti;    non occupa addetti;  
 

    non rientra fra le aziende soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici 
settori    produttivi con Decreti dei Ministeri competenti,  

 
E) – DICHIARA,  

 
 riguardo gli adempimenti previsti in materia previdenziale ed assicurativa, di essere iscritto per i propri 

dipendenti ovvero per lavoro autonomo presso gli Enti sotto indicati: 

 
 

 
F) - DICHIARA  

 
 di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui all’Art. 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9/4/2008           

n. 81 e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.  
 di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura 

dell’attività dell’azienda, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici 
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.  

 di ottemperare al D.LGS. 272/99 (laddove prescritto).  
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, all’esito della valutazione :  
 
a) di aver individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove 

necessari; 
b) di aver programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 

di sicurezza.  
 

            

      

            

                  

            

                  

                  

                  

INPS matricola  n. Sede (*) INPS matricola n.   
Sede

  
 

INAIL cod. ditta  n.  
   

Sede (*) INPS matricola n. 

Sede

  
 

Sede   Cassa Edile matricola n.   

Resp.le Servizio di prev.ne e prot.ne nato a 

il 

Rapp.te Lavoratori per la sicurezza   nato a 

il 

Rapp.te Lavoratori per la sicurezza    nato a 

il 

*) da compilare nel caso di più posizioni      



 
G) – DICHIARA 

  
 che la Società di cui trattasi è in possesso di mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività 

per cui si richiede l’autorizzazione e che gli stessi rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalle 
normative vigenti in materia. 

 che la stessa Società è in possesso di adeguato contratto assicurativo che garantisca con massimali 
adeguati persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle attività oggetto di 
autorizzazione/concessione (Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità Civile Dipendenti). La 
copertura assicurativa dovrà essere prestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito 
UE.  

 
    

H) – DICHIARA  
inoltre i seguenti dati relativi alla Società  

 
N°Soci N° Dirigenti N° Impiegati N° Operai Tot. Addetti Tot. addetti medi in 

ambito demaniale 
                                    

 
DI CUI :  

A tempo 
indeterm.to 

A tempo 
determ.to 

Part time Formazione o 
apprendistato 

Interinale 
(medio mese) 

                              
 

Previsione di inserimento in produzione di n° unità        
Contratto di lavoro applicato        

 
I) – DICHIARA  

 
 di aver provveduto ad effettuare il versamento di Euro 150,00  relativo alle spese di iscrizione al 

Registro ai sensi dell’art. 7 dell’ordinanza n. 01/07 dell’Autorità Portuale, su c/c bancario                                       
intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale presso Carispezia Credit Agricole 
Agenzia T - IBAN: IT64 N060 3010 7410 0004 6317 239 - BIC: CRFIIT2S368, specificando la 
causale "Iscrizione al Registro art.68 C.d.N." 

 
 

    
Il/La sottoscritto/a, preso atto che le dichiarazioni mendaci saranno sanzionate ai sensi dell’art.76 D.P.R. 
28.12.2000 n° 445 e che le stesse costituiranno elemento ostativo al conseguimento dell'autorizzazione 
ovvero motivo di decadenza della stessa, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni 
contenute nella presente domanda sono veritiere.  
 

                       
Firma   ……………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

       

             

      

Compagnia Sede Scadenza polizza 

Versamento  In data   
Bonifico In data    Banca  

Data 



 
 
 
Note informative  
 
Il presente modello è valido per la richiesta di 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.  
 
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’AdSP 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Iscrizione al Registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione. 
 Elenco documenti e informazioni. 

 
Ai fini dell’iscrizione nel Registro di cui all’art.68 del C.d.N., il legale rappresentante dell'impresa deve 
presentare il presente modello, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, unitamente a copia fotostatica di un 
documento e un elenco del personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto di autorizzazione, 
riportante i dati anagrafici e la qualifica. Tale elenco dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.   
Eventuale ulteriore documentazione relativa all’attività da svolgere potrà essere richiesta dall’ufficio 
preposto. 
 
Per un corretto disbrigo degli adempimenti si ricorda quanto segue: 
 
• Il presente modello dovrà essere compilato e sottoscritto in ogni sua parte dal legale rappresentante; 

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

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

 
la documentazione e/o le autocertificazioni relative ai requisiti personali dovranno essere rese da ogni legale 
rappresentante la Società utilizzando il modello AUPER 
• l’Impresa è tenuta a fornire all’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ogni altra 

documentazione pertinente o informazioni inerenti l’autorizzazione di cui trattasi; 
 
• l’Impresa è tenuta inoltre a comunicare tempestivamente  eventuali variazioni a quanto già dichiarato; 
 
Eventuali informazioni di carattere generale potranno essere richieste: 
 
 tel.  0187 546366 - 546340 
 fax  0187 546348 
 E-mail  attivitaproduttive@porto.laspezia.it 

 
La documentazione potrà essere presentata : 
 
 via web    previa registrazione presso l’area riservata all’indirizzo: 

http://www.porto.laspezia.it/autorita-portuale-della-spezia/aree-riservate 
 

 via fax   allo 0187 546348 
 via e-mail   se dotati di firma digitale:  attivitaproduttive@porto.laspezia.it 
 via posta  All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale 

Ufficio Attività Produttive 
Via del Molo, 1 
19126 La Spezia 

 
Si ricorda inoltre che presso il sito internet www.porto.laspezia.it, è possibile acquisire direttamente tutte le 
normative, le informazioni e la modulistica relativa allo svolgimento di attività in ambito demaniale 
marittimo.   
 
Non sarà avviato alcun atto istruttorio in caso di documentazione incompleta. 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale 
Ufficio Attività Produttive 


