Al Sig. SINDACO del COMUNE di
18016 S. BARTOLOMEO AL MARE

OGGETTO : Richiesta autorizzazione operatori portuali.
Il sottoscritto _________________________________________________ , nato a _____________________________
il

__________________________,

residente

a

____________________________________________

in

Via

_________________________________, n.________, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta
_______________________________________________ con sede legale a _________________________________
in Via

__________________________________ n._______, Partita Iva ___________________________ Codice

Fiscale___________________________, recapito telefonico:______________________________________________,

al fine di ottenere ai sensi del art. 5 del Regolamento Comunale per l’uso degli ormeggi, l’autorizzazione per
l’accesso al Punto Nautico Attrezzato di San Bartolomeo al Mare per l’esecuzione in acqua di operazioni di
piccola manutenzione, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art.75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
□ per l’autorizzazione relativa all’anno solare __________ :
a) di aver preso visione e di accettare il Regolamento per l’uso degli ormeggi, delle Regole e Usi del Punto
Nautico Attrezzato di San Bartolomeo al Mare e dei relativi Piani Sicurezza;
b) di essere iscritto alla CCIAA di _________________________________al n. ____________;
c) ai sensi dell’art.88 –comma 4bis- e dell’art.89 del D.Lgs n.159/2011 e ss.mm.ii., l’insussistenza nei propri
confronti delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs. n.
159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) di essere iscritta nei registri ex art. 68 del Codice della Navigazione;
e) la regolarità contributiva della propria Ditta ________________________ ai fini INAIL e INPS;
f) la copertura assicurativa verso cose e persone nell’espletamento dei servizi resi;
g) di osservare le modalità di accesso al P.N.A. come disposto dall’art.5 – comma 8 – del Regolamento
(accesso consentito solo nelle ore di presenza del Gestore o suo incaricato).=
□ per il rinnovo dell’autorizzazione già rilasciata datata ____________ per l’anno solare ______
La validità delle dichiarazioni prodotte in sede di prima autorizzazione datata ___________, essendo in
regola con tutte le disposizioni normative e regolamentari.

IL DICHIARANTE
___________________________
Allegati: copia documento di identità in corso di validità

