Allegato 5 all’Ordinanza n. 7/2015

All’ AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Via Lungo Canale est, 11
55049 VIAREGGIO
( tel. 055/4384150)

Richiesta di nulla osta all'accesso in porto ai fini della vigilanza ai sensi
dell'art. 68 C.N. Per lavoro occasionale in porto/a bordo
Il/la sottoscritto/a

nato il

Cittadinanza

a

residente a

via

Codice fiscale
In qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta Individuale/Società
con sede a

in via

Tel./cell.

P.IVA

e-mail

PEC
CHIEDO

consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle
Leggi speciali in materia dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 20 dicembre 2000 n° 445, il nulla osta all'accesso in
porto/bordo ai fini del controllo da parte di questa Autorità Portuale Regionale ai sensi dell'art. 68 C.N. Per il seguente
personale interessato al lavoro in porto dipendente da questa Ditta/Società (oppure: dipendente dalla seguente
Ditta/Società che effettua lavori per conto dello scrivente

)

per il sottonotato lavoro in porto/bordo:
dal

al

Nominativo, luogo e data di nascita

Marca, modello e targa eventuale autovettura
(specificare se di servizio o privata) (1)

Nota:
(1) per l'accesso e sosta nelle aree portuali riservate ai soli autorizzati serve il Pass di accesso.

li
Firma e timbro
(1)
NOTA
(2) dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento (carta identità o Passaporto) in corso di validità del legale rappresentante

− Parte riservata all'Autorità Portuale Regionale −
Prot.n.

data

Vista la presente richiesta;

NULLA OSTA
Per l'accesso al porto delle persone e mezzi per l'esecuzione dei lavori di cui sopra nel periodo dal
al

per

La Ditta/Società risponderà direttamente di ogni eventuale danno causato a cose o persone, essendo questa
Autorità Portuale Regionale manlevata da ogni responsabilità e ha l'obbligo di acquisire ogni altra eventuale
autorizzazione e/o nulla osta necessaria per l'esecuzione di quanto sopra.
Si ricorda altresì che la Ditta/Società dovrà attenersi scrupolosamente alle eventuali indicazioni del personale
di questa Autorità e della Capitaneria di Porto di Viareggio.
Copia della presente autorizzazione sia in possesso degli interessati ad esposta sugli automezzi in porto
Viareggio li

Il Segretario Generale
Ing. Fabrizio MORELLI
bollo
tondo

