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All’ Autorità Portuale di Taranto 

Porto Mercantile 

C.P. Aperta Taranto Succ. 2 

74123     Taranto 
 

 

Oggetto: Istanza per la richiesta di autorizzazione ex art. 16 della legge 84/94 

per l’espletamento di operazioni portuali in autoproduzione. 
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il ______ / ______ / _______ 

a ________________________ e residente in ____________________________ prov. ________ 

alla via/piazza _______________________________________________ n° ________ in nome e 

per conto della Società _______________________________________ (che rappresenta in quanto 

titolare/legale rappresentate/procuratore) con sede in _________________________ prov. _______ 

C.A.P. _______________ alla via/piazza ___________________________________ n° _________  

con codice fiscale n° ________________________ con partita IVA n° _______________________ 

Tel _____________________ Fax _____________________ PEC __________________________ 

 

chiede: 

 

di essere autorizzato ai sensi dell’art. 16 L. 84/94 e del Regolamento per l’espletamento delle 

operazioni e dei servizi portuali nell’ambito del porto di Taranto, allo svolgimento in 

autoproduzione di operazioni portuali in riferimento alla nave (tipo e nome) __________________ 

___________________________ di bandiera ________________, lunghezza _________________, 

presso l’accosto ______________________________, per il periodo ________________________ 

al fine di movimentare: 

 

Imbarco Sbarco 

Merce Tonn. Merce Tonn. 

    

    

    

    

    

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

dichiara 
(allegando documentazione in lingua italiana o con allegata traduzione giurata a supporto di quanto affermato) 

 

1. di aver provveduto all’iscrizione del personale impiegato per le operazioni presso gli enti 

previdenziali ed assicurativi competenti e ad effettuare il regolare versamento dei contributi e 

del premio prescritti; 

2. di manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, l’Autorità Portuale e le altre Amministrazioni 

dello Stato da qualsivoglia azione e responsabilità per ogni eventuale infortunio e/o tipo di 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
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danno/molestia che per gli effetti dell’autorizzazione richiesta potessero derivare a persone, 

società/terzi in genere e cose; 

3. che la nave è dotata di mezzi meccanici, pienamente efficienti, e che gli stessi rispondono ai 

requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, e 

risultano idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere; 

4. che il numero degli addetti necessario allo svolgimento delle operazioni risulta superiore a 

quanto previsto dalla tabella di armamento per la condotta nautica della nave ed è in possesso di 

idonea qualifica professionale allo svolgimento delle predette operazioni ai fini della sicurezza 

del lavoro in porto e della navigazione;  

5. di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, ai sensi della 

normativa vigente, in relazione alla natura dell’attività da svolgere, nella scelta delle attrezzature 

di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di 

lavoro; 

6. di essere informato che, ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali ed i dati sensibili, chiesti per 

adempiere ad un obbligo di legge, saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento 

instaurato e conservati dall’Autorità Portuale. 

 

 

Si allega la seguente documentazione (in lingua italiana o con allegata traduzione giurata) 

richiesta all’art. 10 del Regolamento per l’espletamento delle operazioni e dei servizi portuali 

nel porto di Taranto: 

 ALLEGATO “Dichiarazione sostitutiva certificato CCIAA”; 

 elenco dei macchinari, mezzi meccanici o altri strumenti necessari allo svolgimento delle 

attività programmate; 

 elenco del personale di bordo impiegato per l'espletamento delle attività programmate; 

 polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose 

durante l’espletamento delle attività richieste che preveda un massimale di 1.500.000 di euro 

per ogni infortunio/sinistro occorso; 

 copia originale della fideiussione bancaria o assicurativa costituita secondo le modalità previste 

dall’art. 10, pto h) del precitato Regolamento; 

 documento di sicurezza di cui all’art 4 del D.Lgs. 27/07/1999 n. 272; 

 ricevuta del versamento dell’importo di € 110,00 (centodieci/00) dovuto a titolo di spesa 

istruttoria da eseguirsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di 

Taranto – Via Dante Ang. Via Zara – (IBAN IT87 J052 6279 748T 2099 0000 641) – oppure 

assegno circolare intestato a “AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO”; 

 n° 1 (una) marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione; 

 copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante e di tutti coloro 

che hanno rilasciato autodichiarazioni. 

 

A seguito di richiesta dell’Autorità Portuale la società si impegna a versare l’importo del canone 

che sarà notificato dall’Autorità Portuale sulla base di quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento 

suindicato. 
 

 

 Luogo e data       
 

_________________________________________ 

(Timbro e firma leggibile del richiedente) 


