
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavori con fiamma eseguiti nell’ambito del Porto e del demanio marittimo ricadente 

nella giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e/o in aree in concessione 

 

(duplice copia di cui una in bollo) 

 

All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio 

Porto Mercantile 

74123 Taranto 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a il _____ / _____ / _____ a 

___________________ in qualità di _______________________________ dell’impresa 

_______________________________ con sede in _______________________________________ 

prov. ___________ C.A.P. _______________ alla via/piazza 

____________________________________________________________ n° ___________  con codice 

fiscale n° __________________________  con partita IVA n° __________________________ Tel 

______________________  Fax ______________________  e-mail ____________________________ 
 

 iscritta nei registri di cui all’art. 68 Cod. Nav. tenuti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ionio giusto SCIA presentata in data __/__/____; 

 titolare di concessione demaniale n.___ rilasciata in data __/__/___ dall’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ionio; 

 appaltatore e/o subappaltatore che lavora per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Ionio come da contratto Rep. n. ____ in data __/__/_____ 

 

denuncia 

 

a codesta Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ai sensi dell’articolo 4 dell’Ordinanza n° 

16/18 in data 29/11/2018 l’esecuzione dei seguenti lavori di classe ___ comportanti l’uso della 

fiamma e/o di fonti di calore nelle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e precisamente presso 

_____________________________________________________. 

 

A tale scopo dichiara che la/e ditta/e incaricata/e all’esecuzione dei lavori è/sono: 

___________ 

a. tipologia di lavoro: ____________________; 

b. area di lavoro: _________________________; 

c. descrizione del lavoro: ___________________; 

d. data di inizio attività: _____________________; 

e. data di fine attività: _______________________; 

f. nominativo del responsabile dei lavori:___________________; 

g. nominativo del direttore dei lavori:______________________; 

h. nominativo del preposto (se nominato):_____________________ con specifica delega di 

funzioni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16 



Dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento di Sicurezza del 

Porto di Taranto, nel Regolamento per l’espletamento del servizio integrativo antincendio nel Porto, 

in Mar Piccolo e nella rada di Mar Grande di Taranto approvato con Ordinanza n. 138/09 in data 21 

maggio 2009 della Capitaneria di Porto di Taranto e nel Regolamento per la disciplina dell’uso 

della fiamma ossidrica o di altre fonti termiche per le lavorazioni da effettuarsi a terra o in altre 

zone assimilabili nelle aree portuali ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Ionio approvato con Ordinanza n.16/18 in data 29/11/2018 dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ionio. 

 

Per l’esecuzione dei lavori autorizzati sarà impiegato personale di guardia ai fuochi della società 

________________________________ nel numero di __unità e n°__ automezzi antincendio (APS) 

durante la loro effettiva esecuzione. 

 

Il documento di valutazione dei rischi sarà disponibile presso il cantiere – unità produttiva.  

 

Dichiara di aver/non aver elaborato il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi 

Interferenziali) in quanto sono stati valutati presenti/non presenti rischi interferenziali e che lo 

stesso è disponibile presso _________________________________________________________. 

 

Ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell’esatta valutazione del grado di pericolosità dei lavori 

da eseguire:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Non verranno eseguiti altri lavori all’infuori di quelli specificatamente dichiarati. 

 

Si dichiara inoltre: 

1. il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro durante lo svolgimento 

delle operazioni; 

2. di essersi munito, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o 

permessi all’uopo necessari di competenza delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla 

osta/atto autorizzativo ovvero equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti, ai fini 

dell’inizio dei lavori e/o che dovessero appalesarsi necessari durante la loro esecuzione, osservando 

le relative prescrizioni cosicché la Denuncia di inizio attività è ipso jure priva di efficacia in 

mancanza di tali atti da acquisirsi direttamente da parte della Società interessata; 

3. di assicurare, sotto la propria responsabilità, l’ottemperanza di tutte le norme vigenti applicabili 

alle attività che si intendono svolgere con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza 

antincendio ed a quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e 

ambientale ai sensi dell’art. 46 co. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

4. di evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale, 

provvedendo, nel caso di inquinamento, a proprie cure e spese, alle azioni necessarie al 

disinquinamento medesimo; 

5. che i lavori svolti all’esterno saranno effettuati con condizioni meteorologiche tali da non 

comportare un aggravio delle condizioni di pericolo; 

6. di aver indicato le modalità con le quali prevede di assolvere all’obbligo di servizio integrativo 

antincendio (autoproduzione o indicazione della ditta autorizzata); 

7. che nei periodi di inoperosità le bombole saranno allontanate dall’area portuale e/o posizionate 

in aree appositamente dedicate ed attrezzate secondo le disposizioni previste dalla normativa che 

disciplina il deposito delle stesse; 

8. che l’area interessata ai lavori sarà delimitata da impedimenti di accesso ad estranei e da cartelli 

di pericolo e di attenzione, come previsto dalla normativa vigente relativa alla segnaletica di 

sicurezza. 

9. aver designato preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave 

ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza in quanto 



nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare 

l’incolumità dei lavoratori con personale opportunamente formato ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 

81/08. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre con la presente di manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio 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 presente denuncia potessero derivare a persone, società/terzi in genere e cose. 

 

Si allega: 

 ricevuta del versamento dell’importo di € 25,82 (venticinque/82 euro) 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); 

    assegno circolare intestato a “AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO – 

PORTO DI TARANTO”..  

”.  

 

 

____________________ 

(committente/datore di lavoro)  

 

 

_________________ 

(per la ditta appaltatrice) 

 


