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All’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio 

Porto Mercantile 

C.P. Aperta Taranto Succ. 2 

74123     TARANTO 

          e-mail OPERATIVO@PORT.TARANTO.IT 

 
 

Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) – Richiesta di 

iscrizione/rinnovo nei registri tenuti ai sensi dell’ art. 68 Cod. Nav. 
 

 

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

a _________________________________ e residente in ____________________________ (____) 

C.A.P. ______________ alla via/piazza _____________________________________ n° ________ 

con codice fiscale n° ____________________________con partita IVA n° _____________________________ 

Tel _____________________ Fax _______________________PEC ________________________ 

 

comunica 
 

che svolgerà le seguenti attività (che non sono riconducibili al ciclo delle operazioni e dei servizi 

portuali): ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

nell’ambito della Circoscrizione territoriale di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Ionio e, a tal fine, chiede l’iscrizione nei registri tenuti ai sensi dell’art. 68 del Codice della 

Navigazione, per l’anno _____________. 
 

 

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 
 

1 di essere iscritto all’Albo professionale dei __________________________________________ 

di ________________________________ al numero ____________________ ; 

2 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159 del 06.09.2011 e non ricorre alcuna 

delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 del D.Lgs. 159 del 06.09.2011 (normativa 

antimafia); 

(In caso contrario indicare di seguito la situazione giuridica afferente la sussistenza delle 

misure di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 o alle cause ostative di cui agli 

artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011: 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
(da applicare ed annullare) 
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___________________________________________________________________________ ); 

3 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento penale e non sono state 

pronunciate sentenze di condanna passante in giudicato; 

(In caso contrario indicare di seguito tutte le risultanze dei casellari dei carichi pendenti e 

casellari giudiziali comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:  

___________________________________________________________________________ ); 

4 che saranno impiegati N. ________ veicoli e che detti mezzi, nonché i DPI da utilizzare nello 

svolgimento delle attività, sono conformi alle norme vigenti; 

5 di avere adempiuto a tutte le disposizioni previste dal D.Lgs n. 81/08, in materia di sicurezza e 

prevenzione degli infortuni con specifico riferimento all’attività che sarà svolta in ambito 

portuale; 

6 di manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, l’Autorità di Sistema Portuale e le altre 

Amministrazioni dello Stato da qualsivoglia azione e responsabilità per ogni eventuale 

infortunio e/o tipo di danno/molestia che per gli effetti della chiesta autorizzazione potessero 

derivare a persone, società/terzi in genere e cose; 

7 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 di Sistema Portuale; 
 

 

dichiara inoltre 
(barrare e compilare solo se interessati) 

 

 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Interministeriale 10.11.2011, 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n.445 e dall’art. 483 del 

Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, che la marca da bollo 

con n. identificativo ___________________ apposta sull’originale della presente domanda è 

stata annullata, impegnandosi a conservare l’originale della presente istanza.  
 
 

 

Si allega la documentazione richiesta all’art. 3 del Regolamento per la disciplina delle attività 

industriali, commerciali, artigianali esercitate nell’ambito del porto di Taranto, ed in 

particolare: 

 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) intestato 

all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (come causale specificare “iscrizione ex. art. 68 

Cod. Nav. e nominativo”) – oppure assegno circolare intestato a “AUTORITA’ DI SISTEMA 

PORTUALE DEL MAR IONIO”; 

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

che hanno rilasciato autodichiarazioni. 
 

 Luogo e data  ___________________ 
 

 

________________________________ 
(Timbro e firma leggibile del richiedente) 

 

http://www.port.taranto.it/

