Autorità Portuale Regionale
Lungo canale est
55049 - VIAREGGIO
autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it

Marca di
bollo
€ 16,00

e, p.c. Capitaneria di Porto Viareggio
Ufficio Nostromo
55049 - VIAREGGIO
cp-viareggio@pec.mit.gov.it
nostromi.cpviareggio@mit.gov.it
Oggetto: istanza per autorizzazione all'accosto banchine ai lavori Il sottoscritto _______________________________, nato a _____________________ il ________in
proprio (oppure) in qualità di _________________ della Ditta ____________________________ P.I.
______________________ con sede in ______________ via ___________ - cell. _________________
CHIEDE
autorizzazione all'accosto alla banchina denominata __________________________________ per il
periodo dal ___________________ al __________________.
A tale fine comunica:
1

che l’unità navale

denominata____________________ha le seguenti caratteristiche

dimensionali:
a) lunghezza f.t. _____________ b) larghezza f.t.____________ c) ________________________
d) nome imbarcazione __________________________ bandiera__________________________
e) porto di registrazione _____________________________ e n. _________________________
2

che i lavori avranno inizio dal ____________________ con fine il _______________, come

rappresentato nel Cronoprogramma dei Lavori che si allega alla presente;
3

che

l'unità

deve

essere

sottoposta

ai

seguenti

interventi

di:

____________________________________;
4

che l’impresa incaricata dei lavori è _________________________________________ con sede

in __________________________ ed il responsabile è _______________________________ con il
seguente recapito telefonico cell. ___________________ pec.__________________________________;
5

che il Comandante dell’unità è il sig. _______________________________________ nato a

_____________ il ________________ n. abilitazione _______________________ con il

seguente

recapito telefonico cell. ________________________________________________________________;

1

A tale fine DICHIARA
1)
di essere a conoscenza del “Nuovo Regolamento per la disciplina dell'accosto e dello stazionamento
delle unità ai lavori presso le banchine pubbliche del porto di Viareggio” approvato con Decreto del
Segretario Generale della Autorità Portuale n. 115 del 02/09/2019, da osservare senza riserve o condizioni;
2)
di essere a conoscenza delle tariffe di ormeggio per la banchina Lenci applicate in base alla
Delibera del Comitato Portuale n. 18 del 25/06/2019 e si impegna a provvedere al pagamento della
tariffa, calcolata dall’Autorità Portuale Regionale in base al periodo di ormeggio richiesto, entro e non
oltre il giorno antecedente l’inizio del periodo autorizzato;
3)
che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al N.O. all'accosto di competenza della Capitaneria
di Porto di Viareggio;
4)
che l'ormeggio dell'imbarcazione DEVE AVVENIRE soltanto se in possesso
dell’autorizzazione, corredata di marca da bollo da euro 16,00, rilasciata dall'Autorità Portuale
Regionale ed i relativi dati dovranno essere esposti con apposita cartellonistica, a bordo
dell'imbarcazione, pena essere oggetto di attività sanzionatoria, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
5)
che la società intestataria della fattura, relativa alla tariffa di ormeggio, è la seguente:
___________________________________ con sede in ________________________________ via
_______________________ n. ____ Tel ___________ P. IVA/C.F. ___________________ Codice Univoco
__________________________________________________________.
SI IMPEGNA
Ad effettuare la gestione dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa vigente.

Si allegano:
a. documento di identità in corso di validità;
b. ricevuta di versamento € 200,00 per i diritti istruttoria (tesoreria MPS Via Garibaldi n.20 Viareggio
IBAN IT39W0103024800000003170977);
c. Cronoprogramma dei Lavori;
d. N. 2 marche da bollo di € 16 (1 da applicare alla presente richiesta ed 1 da applicare
all’autorizzazione richiesta).

Viareggio, __________________
Timbro e Firma
________________________

2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
PER L’INVIO TELEMATICO
(ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e d.m. 10 novembre 2011)

Apporre
marca di
bollo da
€ 16,00
da annullare
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
in qualità di: [ ] titolare - [ ] legale rappresentante - [ ] procuratore [ ] altro____________________________
dell’azienda___________________________________________________________________________,
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,sotto la propria responsabilità :
- dichiara che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione con identificativo:
n° ___________________________________________________ data ____________________________
- si riferisce alla pratica o richiesta:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
- ed è annullata e detenuta in originale presso la sede aziendale.
Note: _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Data

_____________
Il dichiarante
____________________

3

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo saranno
trattati ai sensi art.24 del DPR n. 328 del 15/02/1952 e in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine le facciamo presente che:
1. L'Autorità Portuale Regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Lungo Canale Est, 11 - 55049
Viareggio autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it);
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la prosecuzione della pratica. I dati raccolti non saranno
oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge,e saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito istituzionale Autoritaportualeregionale.toscana.it;
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso;
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al : Titolare (autoritaportualeregionale@postacert.toscana,it), al Responsabile della protezione dei dati (https://servizi.toscana.it/RT/richieste-dpo/#/associa/APR);
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate
sul sito dell’Autorità di controllo:
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

Firma per presa visione
__________________

4

