
 

Mod. IS16  
All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale 

Via del Molo, 1 – 19126 La Spezia  
 
 

 

Premesso che: 
 

◊ la Società è regolarmente costituita e che non versa in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, 
concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel triennio 
precedente (ovvero nel periodo intercorrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della domanda) 

 

CHIEDE: 

L’iscrizione della suddetta Società 

   per l’anno 

   per n°   anni 

nel Registro di cui all’art. 16 L. 84/94 e successive modifiche tenuto da codesta Autorità di Sistema Portuale al fine di 

poter svolgere la/le seguente/i attività :  

 

operazioni portuali conto proprio 
 
operazioni portuali conto terzi  

 

servizi portuali:  1) pesatura  

   2) smarcatura, conteggio e cernita della merce  

   3) pulizia merci e ricondizionamento colli    

 4) rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto ecc…. su navi, su vagoni carri 

ferroviari   

 5) trasporto merci con mezzi stradali da e per aree interne al porto   

 6) nolo a caldo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione  

 7) riempimento e svuotamento contenitori     

 
 

            

      

               

          

            

      

          

      

      

                  

            

   

                  

      

      

            

      

     

          

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.  e-mail   

Prov.  

C.A.P.  

Fax 

la C.C.I.A.A. di  al n°  data inizio attività  

C.F.  

Tel.  

P.I.   C.F.  Iscritta presso  

in via   

Sede operativa e/o unità locale in   

Fax 

Capitale versato €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto, inoltre, preso atto che:  
 
* le dichiarazioni mendaci saranno sanzionate ai sensi dell’art.76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445; 
* 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 

 
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 delle 

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

B) – DICHIARA 


 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, …). 

 
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 ed all’art.13 del Regolamento del Parlamento 
Europeo n. 2016/679/UE e, edotto dei diritti di cui è titolare in relazione all’accesso ai propri dati personali 
eventualmente detenuti da codesta Autorità di Sistema Portuale,  

 
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.  

 
Inoltre, premesso che la Società:  

   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.  

            

      

      

      

      

            

            

Posizione INPS  

Sede 

(*) INPS matricola  n. 

SedeINAIL cod. ditta n.   

Sede 

(*) INPS matricola  n.  

Sede

Cassa Edile matricola n.   Sede   

*) da compilare nel caso di più posizioni      



 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.  
 

 
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 
(Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità Civile Dipendenti). La copertura assicurativa dovrà essere prestata 
da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE.  

 
H) - DICHIARA  

 

 che i salari corrisposti ai dipendenti non sono inferiori al minimo previsto dalla legge e dal contratto collettivo 
di categoria, e che lo stesso è compatibile con l’attività svolta; 

 che le condizioni contrattuali normative ed economiche applicate non risultano inferiori al CCNL unico di 
riferimento di cui al comma 13 art. 17 L. 84/94. 

 
I) – 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        

  
 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   ………………….……………..… 

 
 
 
 

      

                  

            

                  

                  

      

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

il nato a 

il 

Rapp.te Lavoratori per la sicurezza    nato a il 

Compagnia Sede Scadenza polizza 

Data 

Rapp.te Lavoratori per la sicurezza    



Note informative generali 
 
Le autocertificazioni contenute nel seguente 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 sussistenza di procedimenti penali e concorsuali può rappresentare elemento ostativo sia al prosieguo dell’attività 
portuale che impedimento al rilascio dell’atto autorizzativo; 

◊ l’aver riportato condanne penali, passate in giudicato, che implicano l’interdizione dai pubblici uffici, dall’esercizio 
di una professione o arte ovvero l’interdizione temporanea o anche l’espiazione di una pena restrittiva della libertà 
personale ovvero condanne per delitti di mafia o per procedimenti concorsuali, danno luogo all’impossibilità di 
svolgere attività in porto. 

◊ 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, dei servizi portuali e della fornitura di lavoro portuale temporaneo 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porti di La Spezia e Marina di Carrara", rappresenta 
elemento ostativo sia al prosieguo dell'attività portuale che impedimento al rilascio dell'atto autorizzativo.  

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed art. 13 Regolamento del Parlamento Europeo n.2016/679/UE 

 

Ai sensi dell'ex art.13 D.Lgs.196/2003 e dell’art. 13 - Sezione 2 - Capo III del Regolamento (CE) 27/04/2016, 
n.2016/679/UE, si forniscono le seguenti informazioni agli interessati: 

Il trattamento dei dati (ovvero le operazioni concernenti: raccolta dei dati, conservazione, cancellazione) è 
effettuato per finalità di 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 la quale 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 dal Decreto n. 114 del 31/10/2017 del Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale contenente il “Regolamento per il controllo sul contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive”. 

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 D.Lgs. 196/2003 e all'art. 5, agli artt. da 12 a 22 e 34 del citato Regolamento (n. 2016/679/UE) 
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.  
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