Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci
Iscrizione al Registro ex art.68 del codice della Navigazione

Modulistica di riferimento fornita dall’Autorità Portuale






Istanza(*)
Modulo rilevazione dati anagrafici
Dichiarazione di Manleva
Dichiarazione sostitutiva della certificazione
Elenco nominativi dei responsabili
(*) Indicare indirizzo pec e/o altra e-mail

Documentazione a carico dell’Impresa
 Due marche da bollo da € 16,00 (una sull’istanza e una per il certificato da emettere)
 Ricevuta del bonifico di € 150,00 (centocinquanta) da effettuare a favore dell’Autorità
Portuale di Olbia Golfo, Aranci e Porto Torres avente codice IBAN:
IT80F0101584980000070088467 con causale “iscrizione registro ex art.68 del CdN”
Fotocopia del DOCUMENTO D’ IDENTITA’del responsabile legale dell’ impresa

 Fotocopia della POLIZZA ASSICURATIVA, in caso di attività produttive quali:
manutenzione, riparazione , lavorazioni in genere, attività che comportino l’utilizzo di mezzi
meccanici,stipulata dall’ impresa a copertura dei danni, eventualmente arrecati a persone e/o
cose di terzi comprese quelle di pertinenza dell’ Autorità Portuale, con data di scadenza non
inferiore al 31 dicembre dell’ anno successivo alla data riportata sull’ istanza e con un
massimale non inferiore a € 50.000,00

 ELENCO DEI LAVORI svolti nel corso dei 12 mesi precedenti. Qualora si tratti di impresa
neo-costituita dovrà essere illustrato, per il titolare e i dipendenti, il percorso formativo e
professionale maturato

 ELENCO DEL PERSONALE impiegato nell’ attività svolta egli ambiti portuali,per ogni
dipendente andranno comunicati i seguenti dati:

 Nominativo, luogo e data di nascita
 Data di assunzione e qualifica (eventuali titoli /attestati di formazione certificati
dall’Ente che li ha rilasciati)

 ELENCO DELA SPECIFICA ATTREZZATURA necessaria alla attività
 ELENCO DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA E PROTEZIONE INDIVIDUALE
 ELENCO DEI MEZZI OPERATIVI TERRESTRI e/o NAVALI utilizzati nella attività
comunicando il tipo, la targa e il servizio a cui sono adibiti

 Per mezzi terrestri speciali allegare fotocopia del relativo titolo di abilitazione
 Per unità navali allegare fotocopia del relativo certificato di classe
Allegato n.2

