Marca da
Bollo da €
16,00

All’

Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna
Ufficio Territoriale di Olbia

Oggetto:

_I_

Richiesta ANNUALE di autorizzazione all’ingresso nelle “Aree ad accesso
ristretto” individuate nei porti di Olbia e Golfo Aranci.

sottoscritt_,

________________,
Rappresentante

______________________________,

Codice

della

Fiscale

Società

n.
/

nat_

a

___________________

________________________________,
Impresa

Titolare

_________________________,

o

con

il

Legale

sede

in

_____________________, Via _________________________, C.A.P. ____________, Partita IVA / Cod.
Fisc.

n.

________________________________,

Tel.

n.

_____________________,

P.E.C.

_______________________________.
Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità

CHIEDE
a codesta Autorità Portuale l’autorizzazione ANNUALE all’ingresso nelle “Aree ad accesso ristretto”
individuate nei Porti di Olbia e Golfo Aranci per il seguente personale dipendente, per il quale vengono
specificati i sottoelencati dati (1) :
Cognome

______________________________________;

Nome

______________________________________;

Luogo e Data di nascita _______________________________________ ;
Qualifica / Mansione (2) ______________________________________________________ ;
Tipo di contratto e durata dello stesso (3) ________________________________________ ;
Motivo per il quale è richiesto l’accesso (4) _______________________________________ _____________
______________________________________________________________________________________ ;
Frequenza della necessità di accesso (giornaliera, trisettimanale, etc.) (5) ___________________________;
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CHIEDE INOLTRE
l’autorizzazione all’ingresso nelle “Aree ad accesso ristretto” individuate nei Porti di Olbia e Golfo
Aranci per i seguenti mezzi, per i quali vengono specificati i sottoelencati dati (1) :
Targa del veicolo _________________________________;
Tipo (autoveicolo, motoveicolo, furgone, etc.) ________________________________;
Marca, modello e colore del veicolo ________________________________________ ;
Dati dell’intestatario del veicolo (6) _________________________________________________ ;

A TAL FINE ALLEGA:
a. copia fotostatica, chiara e leggibile, di un documento di identità o di riconoscimento in regolare corso di
validità di ogni persona per la quale si richiede l’autorizzazione all’accesso;
NOTA:

qualora i dati e/o la foto riportati sul documento d’identità non siano chiaramente leggibili e/o riconoscibili, la richiesta NON
POTRA’ ESSERE ACCETTATA.

b. copia fotostatica, chiara e leggibile, della carta di circolazione del/i veicolo/i per il/i quale/i viene richiesto il
permesso di ingresso;
______________________________________________ ________________________________________
Note:
Si prega di compilare la richiesta in modo chiaro e leggibile. Domande incomplete, illeggibili (anche negli allegati
richiesti), o non compilate correttamente, non potranno essere accettate. Eventuali dubbi relativi alla compilazione
potranno essere chiariti contattando l’Ufficio Sicurezza dell’Autorità di Sistema Portuale (Tel. 0789 / 204179)
(1): Qualora il permesso sia richiesto per più persone e/o per più veicoli, i dati richiesti potranno essere elencati in uno o
più fogli da allegare alla presente domanda. Tale allegato dovrà obbligatoriamente essere firmato dal richiedente .
(2): Specificare la mansione che la persona dovrà svolgere all’interno delle “aree ad accesso ristretto” (tecnico, autista,
etc.).
(3): Specificare se la persona per la quale si richiede l’accesso ha un contratto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato. In caso di contratto a tempo determinato è necessario specificarne la durata.
(4): Specificare in modo esaustivo il motivo per il quale è richiesto l’ingresso nelle aree ad accesso ristretto (eventuale
tipologia di merce da consegnare, tipologia di lavori da svolgere, client ela abituale, etc.) ed i soggetti verso i quali
l’attività è rivolta (esercizi commerciali, navi, etc.).
(5): La presente domanda sarà presa in considerazione SOLAMENTE per necessità di accesso aventi frequenza ALMENO
TRISETTIMANALE (tre volte a settimana).
(6): Specificare il nome e il cognome dell’intestatario del veicolo e la Ragione Sociale qualora si tratti di una Società.

______________________________________________________________________________________

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione richiesta, il sopraccitato Titolare / Legale Rappresentante,

DICHIARA:
1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96 e successive integrazioni,
contenute nel D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
2) di manlevare l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna da qualsiasi responsabilità derivante dalla
permanenza di tutte le persone per le quali si richiede il rilascio dell’autorizzazione all’interno delle “aree ad
accesso ristretto”, nonché di ottemperare alle prescrizioni relative a tali aree;
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3) di aver ben compreso che:
- La presentazione della presente domanda non comporta l’automatica autorizzazione all’ingresso, ma tale
autorizzazione sarà valutata dagli Enti a ciò preposti e potrà anche non essere concessa.
- Copia della presente domanda, vistata dall’Ufficio preposto dopo che ne sia stata verificata la regolarità,
potrà essere utilizzata per accedere alle “aree ad accesso ristretto”. La persona autorizzata all’ingresso
dovrà avere sempre con sé copia della domanda vistata, pena il mancato accesso.
- La presentazione della presente domanda, così come l’ottenimento dell’autorizzazione all’accesso, non
esenta dal sottoporsi ai controlli di sicurezza.
- Il possesso dell’autorizzazione non garantisce l’ingresso nelle aree ad accesso ristretto. Tale ingresso
potrà essere ritardato o negato in funzione del livello di sicurezza in vigore al momento dell’ingresso così
come di altre situazioni contingenti.
- Il possesso del tesserino di riconoscimento o della presente autorizzazione non esenta dal seguire le
indicazioni fornite dal personale delle Forze dell’Ordine e/o adibito al servizio di sicurezza.
Eventuali comportamenti in contrasto con tali disposizioni, sempre che il fatto non costituisca reato,
potranno dar luogo a sanzioni amministrative ed alla sospensione / ritiro dell’autorizzazione.
- Il possesso dell’autorizzazione in argomento non esenta, chiunque svolga attività commerciale all’interno
del Porto, dal richiedere l’iscrizione agli appositi registri tenuti dall’Ufficio Lavoro Portuale ai sensi dell’Art.
68 del Codice della Navigazione. La mancata iscrizione, qualora risulti necessaria, sarà motivo ostativo
all’accesso.

__________, il ______________
(Luogo e data)

FIRMA
(Richiedente / Titolare o Legale Rappresentante della Ditta richiedente)

__________________________

______________________________________________________________________________________
Spazio riservato all’Ufficio che riceve la domanda
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
UFFICIO TERRITORIALE DI OLBIA
Ufficio Sicurezza e Accosti

La presente domanda è da ritenersi completa e correttamente compilata. Copia della stessa, comprensiva
della sottostante firma, potrà essere usata per l’accesso.
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