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. ...................., chiede per conto della società rappresentata l’autorizzazione allo svolgimento, nel porto di ...................., delle operazioni portuali di cui all’art. 16 della legge 84/94 per l’anno .....................
All’uopo, ai sensi dell’art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni, consapevole delle responsabilità penali stabilite per false attestazioni e dichiarazioni mendaci dagli artt. 483, 495, 496 c.p. nonché dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1960, n. 15.

dichiara
• di essere nato a .................... il ....................;
• di essere residente in ...................., via ...................., n. ....................;
• di essere cittadino italiano secondo le risultanze del Comune di ....................;
• (ovvero di essere cittadino dello Stato di .................... );
• di aver assolto gli obblighi scolastici;
• di non essere incorso in condanne che prevedono la sospensione o la interdizione da pubblici uffici e/o dall’esercizio delle attività commerciali in genere;
• che la società rappresentata ....................: 
• è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. di .................... nella categoria .................... al n. ....................;
– ha svolto attività di impresa portuale negli anni dal .................... al .................... conseguendo la relativa autorizzazione;
– è in possesso – secondo i titoli specificati – di beni mobili ed immobili come descritti ed individuati nell’unito prospetto (all. n. ....................);
– ha alle dipendenze il personale indicato nell’unito prospetto nel quale sono evidenziati i contratti di lavoro part-time, a tempo determinato, i contratti di formazione lavoro ecc.;
– utilizza o non utilizza unità lavorative inserite attraverso l’istituto del distacco/mobilità ecc;
– applica al proprio personale il C.C.N.L. in vigore per il personale dipendente delle imprese portuali;
– è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi previsti per legge ed in forza dei contratti di lavoro.
Al fine della opportuna istruttoria unisce la documentazione di seguito indicata attestante i requisiti richiesti dall’art. 3 del d.m. 31 marzo 1995, n. 585.

1) Programma operativo relativo all’anno 200… che tra l’altro deve indicare
(lettera f) art. 3 d.m. 31 marzo 1995, n. 585)
a) l’attività che si intende svolgere .................... (indicare se riferita a tutto il ciclo operativo o limitata ad uno dei due segmenti indicati nelle lettere a) e b) dell’accordo 30 novembre 1998; indicare, inoltre, se l’attività è svolta per conto terzi o proprio);
b) i settori merceologici che si intendono coprire con individuazione dei vettori, ricevitori/caricatori con cui si ha intenzione di intrattenere i rapporti commerciali, nonché, per singolo settore merceologico, il valore del fatturato che si programma di realizzare;
c) il piano di investimenti – eventualmente suddivisi per settore – che si intendono effettuare nel corso dell’anno e far valere ai fini della valutazione dello scomputo del canone secondo le modalità indicate nella delibera n. .................... del Comitato Portuale in data ....................;
d) i turni di lavoro giornalieri che possono essere garantiti col ricorso esclusivo al personale alle proprie dipendenze qualificato per il carico/scarico della merce dalla nave;
e) le condizioni operative che, determinando una variazione imprevedibile di domanda di manodopera e/o servizi, legittimano il ricorso ad avvalersi della Soc. Coop. .................... (nelle more della individuazione del soggetto di cui all’art. 17 l. 84/94);
f) l’area portuale e/o la banchina dove si intendono svolgere le operazioni portuali di cui si richiede l’autorizzazione;
g) i costi presunti – su base annuale – necessari per l’esternalizzazione dei servizi conferiti alla Soc. Coop. ............. nonché dei servizi di cui ai punti nn. ............. e .................... dell’art. .................... dell’accordo stipulato in data ...................., conferiti ad Aziende di servizi terze (indicare in percentuale rispetto al fatturato); 
h) i servizi che si intendono esternare con individuazione delle Aziende di servizi cui si ha intenzione di conferire l’incarico per il loro espletamento;
i) le tariffe che si intendono adottare con riferimento alla singola operazione portuale ed al settore merceologico di interesse come esplicitato nelle lettere a) e b) del programma operativo.

2) Capacità tecnica
(lett. c) art. 3 d.m. 31 marzo 1995, n. 585)
Indicazione dei beni strumentali allo svolgimento delle attività programmate, ed individuazione del bene con riferimento a contratti, atti pubblici e/o registri, idonei a dimostrare il titolo di possesso e la piena disponibilità del bene nel corso dell’anno.

3) Organigramma necessario all’espletamento delle attività programmate 
(lett. f) art. 3 d.m. 31 marzo 1995, n. 585)
L’organigramma, comprensivo dei quadri dirigenziali, dovrà indicare, oltre ai profili professionali e ai livelli di inquadramento del personale dipendente, anche la tipologia del contratto di lavoro (tempo determinato/part time/c.f.l. ecc.) il numero delle unità lavorative in distacco/mobilità e quelle eventualmente da assumere nel corso del 2000.

4) Capacità finanziarie
(lett. e) art. 3 d.m. 31 marzo 1995, n. 585)
Presentazione dei bilanci relativi al biennio ....................; le imprese o società costituite nel corso del .................... potranno presentare apposita dichiarazione bancaria e/o certificazione/autocertificazione comprovante l’inesistenza di procedure concorsuali a carico.

5) Garanzie assicurative
(lett. h) art. 3 d.m. 31 marzo 1995, n. 585)
Contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall’espletamento delle operazioni portuali per un valore non inferiore ad € .....................

6) Capacità organizzativa

(lett. d) art. 3 d.m. 31 marzo 1995, n. 585)
Programma contenente le iniziative che verranno assunte nel corso del ................ al fine di acquisire le conoscenze delle innovazioni tecnologiche, metodologiche ed operative per una migliore efficienza e qualità dei servizi, con riferimento particolare agli aspetti della sicurezza ed igiene sul lavoro.

Distinti saluti.

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



