Allegato 1

Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA
(Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della circoscrizione
territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale - ai sensi dell’art.68 C.N.)

Spett.le Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale
96011 - Augusta (SR)
via Dusmet, s.n.
95131 - Catania (CT)
PEC: adspmaresiciliaorientale@pec.it

Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività nel demanio marittimo dei porti della circoscrizione
territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale - Anno 2019.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Il

01/11/1985

C.F.

residente in

(

) C.A.P.

via/piazza

n.

nella qualità di
della ditta/società
con sede legale in

(

) C.A.P.

via/piazza

n.

Codice fiscale

Partita IVA

telefono

mobile

e-mail

PEC

Iscritta c/o la Camera di Commercio di

REA n.

(solo per le società di capitali)

Estremi atto di costituzione
capitale sociale

durata società

scadenza

COMUNICA
ai sensi dell’articolo 6 del “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della
circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ex art.68 del Codice della
Navigazione”, reso esecutivo con decreto del Presidente dell’AdSP n.05 del 22.01.2019, l’inizio presso le aree
demaniali marittime, giurisdizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ricadenti nel/i
porto/i di Augusta

Catania

, della/e attività/servizio/i di cui al/i punto/i:

(indicare il/i porto/i e la/e attività il/i servizio/i barrando la/e

casella/e di interesse)
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a) controllo carene, ispezione e riparazioni subacquee di navi e galleggianti senza l’ausilio di mezzi nautici;
b) fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti;
c) autotrasporto merci escluso tra aree interne al porto;
d) officine meccaniche, elettriche, elettroniche etc.;
e) lavanderie industriali;
f) manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo;
g) lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sabbiatura, pitturazione, pulizia di navi, galleggianti e loro
arredi;
h) degassificazione, pulizia stive;
i) arredatori navali, falegnami, etc.;
j) derattizzazioni, disinfestazioni e fumigazioni in aree portuali ed a bordo di navi;
k) alaggio e varo imbarcazioni;
l) riparazioni idrauliche;
m) carpenteria in ferro ed in legno;
n) periti e compensatori di bussole;
o) servizio integrativo antincendio;
p) servizio di guardiania e vigilanza;
q) fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;
r) sostituzione e riparazione pneumatici;
s) servizio ncc-autobus purché intestatari dei veicoli autorizzati;
t) altre attività commerciali ed industriali non svolte in maniera sporadica od occasionale (specificare attività)

u) attività di escursionismo espressamente autorizzata anche se svolta da associazioni culturali, sportive,
ricreative, etc. come attività commerciale (in possesso di partita iva);
All’uopo, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
n.445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
A tali effetti, l’esibizione contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera,
DICHIARA
ai sensi di quanto richiesto dall’art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni:
 di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge previsti per esercitare la/e sopraddetta/e attività/servizi;
 che la ditta/società da me rappresentata è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, ovvero, nel registro delle società presso il Tribunale civile, per le attività/servizi da esercitare, non versa
in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo, o situazioni equipollenti;
 che nei propri confronti, nonché nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, della cui situazione
dichiaro di essere a conoscenza assumendomene la responsabilità, non risulta pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n.159 del 06.09.2011 come modificato dal D.lgs.
n.218 del 15.11.2012 in materia di normativa antimafia; (ovvero indicare il nominativo del/degli interessati e
la relativa situazione giuridica o cause ostative) _________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________;
 che nei propri confronti, nonché nei confronti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, della cui situazione
dichiaro di essere a conoscenza assumendomene la responsabilità, non risulta pendente alcun procedimento penale
o altri provvedimenti che comportino l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato; (ovvero indicare il nominativo del/degli interessati e le
risultanze
dei
rispettivi
casellari
dei
carichi
pendenti
e
casellario
giudiziale)_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
 che i beni mobili (macchinari e mezzi) e le attrezzature costitutivi della dotazione tecnica appartenenti alla
ditta/società qui rappresentata, di cui si allega elenco, sono adeguati e idonei all’espletamento delle attività sopra
segnalata, e che gli stessi sono certificati conformi, in regola con le visite periodiche, e rispondenti, in generale, ai
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro (l’allegato deve specificare tipo, marca, modello
e targa e/o telaio);
 che il personale da impiegare per l’esercizio dell’attività sopra segnalata, di cui si allega elenco, risulta regolarmente
assunto, adeguatamente formato ed idoneo alla mansione da svolgere (l’allegato deve specificare cognome, nome, luogo
e data di nascita, qualifica e data di assunzione);

 di essere in regola con la normativa vigente, circa l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di
contribuzione in favore del personale dipendente;
 A) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni imposti dal D.lgs. 4 aprile
2008 n.81 e s.m.i. e con riferimento all’art. 4 del D.Lgs. 27 luglio 1999 n.272 e successive modificazioni e
integrazioni, con specifico riferimento alle attività di cui al/i punto/i precedente/i e di impegnarsi a coordinare, con il
committente, l’adozione di necessari accorgimenti utili all’eliminazione dei rischi dovuti all’inferenza tra le attività
lavorative, avendo provveduto alla nomina dei seguenti soggetti:
- del Sig.

nato/a a

Il

quale Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- del Sig.

nato/a a

Il

nato/a a

Il

quale medico competente;
- del Sig.

quale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
ovvero
B) di non essere soggetto alla suddetta normativa;
(in caso di mancato completamento della dichiarazione di cui sub A si considera dichiarato quanto sub B)

 che la ditta/società qui rappresentata ha esperito le procedure ed ottenuto autorizzazione dagli amministratori,
procuratori, sindaci e dipendenti, alla diffusione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale dei dati
riservati contenuti nelle documentazioni presentate, sulla base del disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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 di essere in regola con tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, doganale, sanitaria,
fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro ed antinfortunistica;
 di manlevare l’Autorità Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale da qualsiasi responsabilità per danni a persone
e/o cose che possano verificarsi dall’esercizio delle attività riconducibili alla presente segnalazione;
 di aver preso visione del “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della
circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ex art.68 del Codice della
Navigazione” e di accettarne incondizionatamente tutti gli obblighi e le prescrizioni in esso impartiti;

luogo e data ……………….…………
…………………….…………….
(timbro e firma del titolare e/o legale rappresentante
dichiarante)

Ai sensi dell’art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del dichiarante. La presente comunicazione può essere presentata all’ufficio competente anche a mezzo posta, sempre
allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero, può essere presentata via telematica tramite posta
elettronica certificata (PEC).

Documenti da produrre unitamente alla SCIA
1. Elenco beni mobili (macchinari e mezzi) e attrezzature costitutivi della a dotazione tecnica, con l’indicazione dei dati identificativi
(mod., n.telaio), sottoscritto dal titolare o legale rappresentante;
2. Elenco nominativo del personale, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante;
3. Copia conforme all’originale, ove previsto, di contratto assicurativo, stipulato con primaria compagnia italiana o avente sede in
ambito UE, che garantisca persone o cose da eventuali danni derivanti dall’espletamento delle operazioni portuali. La copertura
assicurativa deve essere estesa anche al ristoro delle spese sostenute per responsabilità civili dovute a danneggiamenti sul
demanio marittimo durante l’esecuzione delle attività/servizi dichiarati che richiedono il ripristino del sedime portuale o di
qualsiasi bene demaniale a cui siano stati cagionati danni;
4. ricevuta del versamento dell’importo quale corrispettivo previsto dal “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali nel
demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ex art.68 del
Codice della Navigazione”, da versare presso il Banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN IT 74 O 05036 84620 T20390391502;
5. copia fotostatica documento di identità del firmatario in corso di validità;
6. per le SCIA a carattere temporaneo va prodotto quanto prescritto all’art.12 del “Regolamento”;
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