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

Marca da bollo da 16 euro
PEC:

e, p.c.

Capitaneria di Porto
Viareggio Ufficio
Nostromo 55049 VIAREGGIO
nostromi.cpviareggio@mit.gov.it
PEC
cp-viareggio@pec.mit.gov.it.

Oggetto: istanza per autorizzazione PROROGA all'accosto banchine ai lavori Il sottoscritto
(oppure)

in

, nato a
qualità

di

in proprio

il

P.I.

della Ditta
con sede in

via

cell.

CHIEDE

autorizzazione a prorogare l'accosto alla banchina denominata
al
codesta Autorità il

per il periodo dal

giusta autorizzazione n°
con scadenza il

rilasciata da

per l'imbarcazione denominata.

Si conferma che:
trattasi di richiesta di 1° proroga, giusta autorizzazione rilasciata da codesta Autorità il

n°

;

trattasi di richiesta di 2° proroga, giusta autorizzazione rilasciata da codesta Autorità il

n°

;

non sono variate le caratteristiche dell'imbarcazione (se si indicare le variazioni)
i lavori proseguiranno sino al

e saranno realizzati dall’impresa

con sede in

con responsabile
Pec.
nato a

recapito telefonico cell.
; Comandante il Sig.

il

recapito telefonico n°

A TALE FINE DICHIARA
1) di essere a conoscenza del vigente Regolamento sull'accosto da osservare senza riserve e/o condizioni
e, in particolare, che la proroga è esigibile una sola volta per i natant i e le imbarcazioni e due volte
per le navi.
2) che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al N.O. accosto di competenza della Capitaneria di Porto;
3) che l'ormeggio dell'imbarcazione DEVE AVVENIRE dopo aver ottenuto autorizzazione in originale
corredata di marca da bollo da euro 16,00 rilasciata dall'Autorità Portuale Regionale e i relativi dati
dovranno essere esposti con apposita cartellonistica, a bordo dell'imbarcazione
Si allegano:
a) documento di identità in corso di validità;
b)

n. 2 marca da bollo da euro 16,00 ( una da applicare alla presente richiesta e una da applicare all'autorizzazione)

c) ricevuta versamento diritti istruttoria di euro 200,00 (tesoreria MPS Via Garibaldi n.20 Viareggio IBAN
IT39W0103024800000003170977).

FIRMA

