
  

Mod. AUIMP  

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. 
 

Il sottoscritto, presa inoltre visione dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento del Parlamento Europeo n. 

2016/679/UE (di seguito anche “GDPR”) 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;  
* anche i dati qualificabili come categorie particolari di dati personali e cioè quei dati che rivelano “l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 

alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” e dati giudiziari possano essere 

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.  

*  

e, 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,  
 

DICHIARA,  

 

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

dipendenti ovvero per lavoro autonomo presso gli Enti sotto indicati:  
 

  

      

    

            

                  

      

      

               

                  

                  

      

      

            

      

      

      

                  

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  Prov.      

Il Prov. 

C.A.P. in qualità di legale  

rappresentante della Ditta/Società    

in via  

C.F.  residente a   

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

INAIL cod. Ditta n. Sede 

Sede

Codice attività  (Solo imprese art.16 L. 84/94) 

con sede legale in  Prov. C.A.P. 

in via Tel. Fax 

P.I. C.F. e-mail 



 

 

 

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.  
 

 

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.  
 

    

 

DICHIARA  (Solo per Imprese art.16 L. 84/94) 

 

� 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 Legge 84/94. 

 
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        

                  

                  

                  

                  

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   

il 

Compagnia Sede Scadenza polizza 

*) da compilare nel caso di più posizioni     

Codice attività  (Solo imprese art.16 L. 84/94) 

nato a 

Cassa Edile matricola 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   ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Data 



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 
 

Rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime ex art. 18 L. 84/94 e ss.mm.ii. 
  

Iscrizione o rinnovo dell’iscrizione al Registro delle Imprese di cui all'art.68 del Codice della Navigazione 
 

Informativa ex Art. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (GDPR) 

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, si forniscono le seguenti informazioni agli interessati. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Via del 

Molo 1, 19126, La Spezia (SP) - Italia -  Tel: +39 0187 546320 - E-mail: gdpr@porto.laspezia.it  -  Pec: 

protocollo@pec.porto.laspezia.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Gesta S.r.l., nella persona del Dott. Renato Goretta, Via 

Fontevivo, 21/m, 19125 La Spezia (SP) Italia - e-mail goretta@gestaconsulenza.it. 

Tutti i dati richiesti e conferiti dal dichiarante sono necessari e obbligatori e il mancato consenso al loro trattamento 

costituisce elemento ostativo alla positiva definizione del procedimento. 

Il trattamento dei dati è effettuato per la 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 Legge 84/94 ovvero delle altre attività ai sensi dell’Art. 68 cod. nav. 

La durata della conservazione dei dati sarà conforme al soddisfacimento delle suindicate finalità e ai correlati oneri di 

Legge. 

Il Trattamento viene svolto in forma automatizzata e/o manuale, senza profilazione di cui all’Art. 22, paragrafi 1 e 

4, del GDPR, e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 29 e 32 GDPR. 

I dati personali sono trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’Art. 5 GDPR. Il trattamento viene effettuato presso la sede legale e i luoghi 

nella disponibilità giuridica del Titolare. 

I dati saranno trattatati unicamente per le finalità inerenti alla procedura per i quali sono stati presentati e non 

saranno diffusi né trasferiti a terzi, salvi gli obblighi di verifica delle dichiarazioni, le comunicazione imposte da 

previsioni di Legge e/o richieste dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

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 delle dichiarazioni 

sostitutive”.  

Il trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari (cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, 

le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona” e i dati giudiziari) avviene anche in forza delle seguenti norme di Legge e 

regolamentari: 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 di questa Autorità. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli Articoli dal 15 al 22 del GDPR (a titolo esemplificativo, il  

diritto di accesso, di consultazione dell’elenco dei Responsabili del trattamento, ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione e/o l’integrazione, la cancellazione dei dati, ricorrendo determinate condizioni) con richiesta scritta 

inviata al suindicato Titolare del trattamento. 


