All’Autorità Portuale
di ....................

Oggetto: istanza di iscrizione ai sensi dell’art. 68 cod. nav.

Il sottoscritto ...................., nato a .................... il ...................., residente a ...................., via ...................., n. ...................., nella propria qualità di legale rappresentante della società ...................., con sede in ...................., via ...................., n. ...................., richiede per conto della società rappresentata l’iscrizione nel registro tenuto ai sensi dell’art. 68 cod. nav., per svolgere in porto la seguente attività: .................... (descrizione particolareggiata dell’attività che intende svolgere) in relazione all’ordinanza n. .................... del .................... come modificata dall’ordinanza n. .................... del ....................:
1) ....................;
2) ....................;
3) ....................;
4) ....................;
5) .....................
Consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 26 della l. 4 gennaio 1968, n. 15 per coloro che rendono dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,
dichiara
ai sensi dell’art. 3 della medesima legge:
– che la ditta non è stata sottoposta, negli ultimi 5 anni, a misure  concorsuali;
– che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi, previsti per legge, indicando le corrispondenti posizioni assicurative: INPS n. ...................., INAIL n. ....................;
– che la ditta è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. di .................... al n. .................... e che l’attività esercitata nella sede legale è quella di ....................;
–  che la ditta ha adempiuto a quanto prescritto dal d.lgs. 626/94 in materia di igiene e sicurezza del lavoro, tra l’altro, nominando il Sig. .................... quale Responsabile della ditta ai fini della sicurezza;
– che la ditta ha stipulato una polizza assicurativa R.C.V.T. per danni a cose e/o persone durante lo svolgimento dell’attività richiesta, con massimale non inferiore ad €  .................... per ogni sinistro relativa all’anno .....................

Al fine dell’iscrizione al registro ex art. 68 unisce la seguente documentazione:
a) elenco del personale dipendente, vistato dalla Polmare, o dichiarazione di non necessitare di personale dipendente per lo svolgimento dell’attività (come da allegato descrittivo);
b) elenco dei mezzi operativi usati per l’espletamento dell’attività (come da allegato descrittivo);
c) copia della lettera di incarico da parte delle imprese committenti per ogni lavoro svolto;
d) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente (titolare, legale rappresentante, libero professionista).
Si riserva di allegare copia della ricevuta di versamento di €  ...................., effettuato c/o la banca .................... sede di ...................., come richiesto all’art. .................... dell’ordinanza n. .................... (codice ABI .................... codice CAB .................... conto corrente ....................).
Distinti saluti.

Luogo e data ....................
          Firma del richiedente



