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Spett.le AdSP del Mare di Sicilia Orientale 
 adspmaresiciliaorientale@pec.it 
 
 Capitaneria di  Porto di Augusta                                                                                                                             
               Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale 

cp-augusta@pec.mit.gov.it 
 

 
PRATICA N.____/AU/20___ (anno di riferimento)    
 
OGGETTO: sosta temporanea di merci presso il demanio marittimo del porto commerciale di Augusta.  
 

Il/La sottoscritto/a  

nella qualità di  

della ditta/società  

con sede legale in   (        ) C.A.P.  

via/piazza  n.  

codice fiscale  partita IVA  

telefono  PEC  

ricevitore della merce   tonn.  

 (indicare tipologia e quantità della merce) 

in   dalla nave/sulla nave  

 (Indicare tipo operazione: sbarco o imbarco)  (Indicare nome nave) 

prevista in data     

 
COMUNICA 

1) Il deposito temporaneo della merce sopraindicata, ovvero la proroga temporale (rif. pratica n.___/20___), 
nell’area rappresentata nella planimetria allegata di cui al Regolamento approvato con Decreto del 
Commissario Straordinario dell’AdSP n. 02/2019 del 06/11/2019.   

 
 

2) Per il periodo di giorni  dal  al   

(incluso franchigia se prima sosta) (indicare i giorni)  (indicare data gg/mm/aaaa di inizio 
sosta/proroga)  (indicare data gg/mm/aaaa di fine sosta) 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. il 

quale è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l’esibizione contenente dati 
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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 

 di manlevare l’Autorità di 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 comunicazione; 

 di aver preso visione del “Regolamento per l’utilizzo dei piazzali portuali per il deposito temporaneo delle merci in colli 

nei porti di Augusta e Catania - circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale” 

approvato con decreto del Commissario Straordinario dell’AdSP n. 02/2019 del 06/11/2019 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 sottoscrittore. La presente comunicazione può essere presentata all’ufficio competente, preferibilmente, via telematica tramite posta 
elettronica certificata (PEC).  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti da produrre unitamente alla presente  

1. ricevuta dell’eventuale versamento dell’importo quale corrispettivo previsto dal “Regolamento” da versare presso Banca Agricola 

Popolare di Ragusa IBAN IT 74 O 05036 84620 T20390391502; 

2. copia fotostatica documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

3. planimetria. 


