Cosa fare per la visita al Forte Vittoria
Visite per Scuole/Associazioni/Gruppi di persone (Esclusivamente su prenotazione)
La richiesta per la visita comprensiva di tutti documenti (Richiesta alla visita, elenco persone con relativa data
di nascita e dichiarazione di manleva) dovrà pervenire all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Orientale entro 10 giorni prima della data fissata per la visita.
La richiesta e relativa documentazione deve essere indirizzata a tutti gli Enti qui sotto elencati:
1. Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale; info@adspmaresiciliaorientale.it
E p.c.
2. Capitaneria di Porto di Augusta; cpaugusta@mit.gov.it
3. Posto di Polizia di Frontiera Marittima di Augusta; frontpolmare.augusta.sr@pecps.poliziadistato.it
4. Gruppo Barcaioli del Porto di Augusta; gba@gruppobarcaiolidelporto.191.it

L’imbarco avverrà presso la Darsena Vecchia di Augusta.
Giorni ed orari: Tutti i giorni (escluso il sabato) dalle 9.00 alle 12.00
(gli orari si riferiscono con partenza dal molo della Vecchia Darsena)

Documenti da presentare o inviare (e-mail) per la visita:
1-

All.A) Richiesta di autorizzazione alla visita;

2 - All.B) Manleva. Dichiarazione che l’autorizzato si obbliga a manlevare l’Autorità di Sistema Portuale da
qualsiasi molestia, azione giuridica o danno a persone e/o cose che potessero derivare in conseguenza della
presente autorizzazione, che resteranno ad esclusivo carico e colpa del richiedente;
3-

All. C) Elenco persone/alunni con relativa data di nascita e luogo di nascita;

4-

Carta d’identità del richiedente la visita

Il servizio sarà sospeso in caso di condizioni climatiche non favorevoli.
Per il servizio di trasporto persone contattare il Gruppo Barcaioli del Porto di Augusta Tel: 0931.521988

(All. A) --------------------------------------------------------------------------------------------------------All’

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
SEDE

e.p.c.
Alla

CAPITANERIA di PORTO (c/a Ufficio Tecnica) di Augusta
PEC: cp-augusta@pec.mit.gov.it

Alla

POLIZIA DI FRONTIERA MARITTIMA
di Augusta
frontpolmare.augusta.sr@pecps.poliziadistato.it

Al

GRUPPO BARCAIOLI
del Porto di Augusta
gba@gruppobarcaiolidelporto.191.it

TRASMISSIONE VIA E-MAIL o PEC

Oggetto: Richiesta autorizzazione alla visita del Forte Vittoria – Porto di Augusta
Con la presente il sottoscritto/a …………………………................... in qualità di …………..……………………
dell’Associazione/Scuola/Gruppo di persone ………………………………………………………………………………,
richiede l’autorizzazione a visitare il Forte Vittoria (monumento ricadente all’interno della
circoscrizione territoriale di competenza dell’A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale) con una
delegazione composta da n……. persone nella/e giornata/e ……………………… con imbarco presso la
Vecchia Darsena alle ore …..., 00.
………… li, ………..

Il Rappresentante legale
Timbro
Firma

(All. B) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------All’

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
SEDE

TRASMISSIONE VIA E-MAIL o PEC

Oggetto: Manleva per visita al Forte Vittoria

In riferimento all’oggetto, con la presente il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………
in qualità di ……………………… dell’Associazione/Scuola/Gruppo di persone ………….…..………………………….
manifesta piena manleva all’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale sollevandola da
ogni responsabilità, da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno a persone e/o cose che potessero
derivare in conseguenza dell’autorizzazione a visitare il Forte Vittoria, che resteranno a esclusivo
carico o colpa del richiedente.

Distinti saluti

Il Rappresentante legale

………… li, ………..
Timbro

Firma

(All. C) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------All’

Nome

Cognome

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
SEDE
Luogo di Nascita

Data di nascita

