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Oggetto: Richiesta iscrizione nel registro ex art. 68 Codice della Navigazione. 
 

La/Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato il ____________________  a _________________,codice fiscale:______________________________  

residente in ___________________________ alla via __________________________________________in 

qualità di _________________________________dell’impresa____________________________________   

con sede legale in _________________, via ___________________________________________________, 

C.F. ________________________________, partita IVA n. _______________________________________ 

tel. ________________________________________, fax ________________________________________, 

pec _________________________________________________;  

C H I E D E 

l’iscrizione nel Registro ex art. 68 Codice della Navigazione, con espresso riferimento all’Impresa che 

rappresenta, per lo svolgimento nell’ambito del porto di Napoli della seguente attività  

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

in ossequio al “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali, commerciali che si 

svolgono nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia” approvato con Ordinanza n.2 del 

10.01.2019. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del 

D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle Leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni 

 

D I C H I A R A 

1. che, ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, l’impresa 
rappresentata è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (art.8 lettera A del 

Regolamento)  di _______________________ per l’attività di cui si chiede l’iscrizione del Registro 
ex art. 68 C.N.; 
2. di essere in possesso dei titoli abilitativi e dei requisiti di idoneità tecnico professionale 
necessari allo svolgimento delle attività indicate, in conformità alle normative del settore di 
riferimento (art.8 lettera I del Regolamento); 
3. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (Legge antimafia) e s.m.i.; 
4. che a proprio carico e a carico dell’impresa non risultano presentate istanze di fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa, e che 
tali procedure concorsuali non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 
5. di non aver riportato, nella qualità di rappresentante legale, condanne penali per violazione 
delle norme di cui all’art.7 lett. e) del regolamento approvato con Ordinanza ADSP MT n.2/2019, 
e di non essere destinatario di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (art.8 lettere B e C del Regolamento);  
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6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art.8 lettera E del Regolamento); 
7. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (art.8 lettera F del Regolamento).  
 

PER ATTIVITA’ DI LAVORAZIONE/MANUTENZIONE IN PORTO  
(solo in caso di acquisizione di una commessa/ordinativo da parte di un provveditore navale)  

 

8.  di allegare il documento di sicurezza ex art. 4 del d.lgs. 272/1999 (art.8 lettera D del 

Regolamento) e di riportare, di seguito, i nominativi del Responsabile del Servizio Protezione e 
Prevenzione e del Rappresentante dei Lavoratori: 
______________________________________________________________________________________ 
9. di allegare alla presente l’elenco dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare, nonché l’organico 
che sarà impiegato nell’esercizio delle attività connesse alla commessa in porto, completo di 
nominativi e qualifiche (art.8 lettera G del Regolamento); 
10. che l’impresa è in possesso dei titoli abilitativi all’esercizio dei mezzi e delle attrezzature che 
sono impiegate nell’attività, in conformità alle normative vigenti nel settore di interesse (art.8 
lettera H del Regolamento); 
11. che l’impresa è in possesso della polizza assicurativa di cui all’art.8 lettera J del Regolamento 
e che allega alla presente;  
12. che l’impresa è in possesso di contratto/commessa con di cui all’art.8 lettera K del 
Regolamento e che allega alla presente; 
 

PER ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO E DI N.C.C.: 
13. di allegare alla presente l’elenco degli autoveicoli, con le relative copie dei libretti,  nonché 
l’organico degli autisti che sarà impiegato (art.8 lettera G del Regolamento); 

 
Infine, il/la sottoscritto/a dichiara quanto segue: 
1. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

“Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali, commerciali che si svolgono 
nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia” approvato con l’Ordinanza dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale n. 2 del 10.01.2019; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche all’assetto 
societario/gestionale dell’impresa;  

3. di essere informato che, ai sensi del combinato disposto del D.lgs. 196/2003 e regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento GDPR 
2016/679) che: 
- i dati richiesti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura per verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel Registro 
ex art. 68 C.N.; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’ADSP 
MTC che cura la procedura in oggetto e a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 
241/90 e s.m.i.; 
- il titolare del trattamento è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

Letto, confermato e sottoscritto                    

         ___________________________________ 

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia chiara e leggibile, non autenticata, di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 


