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DECRETO Noi :IL PRESIDENTE
modifiche ed integrazioli ;
Vista la Legge 28llllgg4, no 84 e successive
Visto il Decretodel Ministro dei Trasportie della Navigazionedel 25.\L 2005 di
nomina del presidentedell'Autorità Portuale di Civitavecchia,Fiumicino e Gaeta
in data09.06.2011:
Visto I'Art. 68 del Codicedella Navigazione;
Visto il Decretopresidenzialeno 147in daIa29 ottobre2003 recantela disciplina
per I'iscrizionenelregistrodi cui aII'art.68del C-d.N';
Visto il parere della Commissione Consultiva di Civitavecchia in data 30
settembre2013;
Consideratigli esiti della sedutadel ComitatoPortualein data01.10.2013;
Visto il pareredella CommissioneConsultivadi Gaetain data 13.22014;
vista la Deliberadel comitato Portualein data 17.02.2013;

DE,CRETA
Regolamentoper la disciplina detle attività che si svolgononelle aree portuali
ricadenti nella giurisdizionedell'Autorità Portuale di Civitavecchia,Fiumicino e
Gaeta ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'art. 68 del Codice della
Navigazione.
it
www.partidiroma,
P.Iva00974341000
c.F.01225340585
00053' ,,.,
l'4oloVespucci
tel. 0766 366 241
fat Of66 366 243

Art. 1
Istituzione del Registro delle attività e requisiti di idoneità
Procedimentoamministrativo

pro-tempore
ooor*I1Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente
y:i-ilgfrf.gr9rmt" Lavoro Portuale - Autorizzazioni e Sicurezza sul lavoro delle sedi
i'l ààeeffíeutorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ove è stata avanzata
:
04A24 :
LungomareCaboto
tel. 0777 47LO96
îax 0771 772664

I

i l

il,-' .
l-,, ,.:

riJtun{ui

:1

'it't..*ihé'

':-;.

d"r procedimentoè trssaroin rrenta giomi dalla data di

della domanda.
presentazione
nell'elenco di cui al
chiunque intenda svolgere un'attività lavorativa ricornpresa
territoriale di
successivoart.3. in un,area porfuale nell'ambito della giurisdizione
ex art. 68 del
competenzadeil'Autorità portualeè soggettoa['iscrizione nel Registro
delle tre sedi
Codice della Navigazione. E' istituito n.l registro per ciascuna
dell' Autorità Portuale.
richiederela
I requisiti di idoneitàda possedersida parte dei so,egettiche intendono
suddettaiscrizionesonoi seguenti:
a) iscrizione nel Registro delle imprese della camera di commercio, Industria
Artigianato e Àgricoltura o all'Albo professionale relativo all'attività
esercitata;
per
b) possessodi titoli professionalie culturali previsti dalla normativadi settore
I'eserciziodell'attività indicata;inesistenzadi procedureconcorsualia proprio
carico;
c) assenza di prowedimenti o misure restrittive antimafia per il titolare
dell,impresaindividuale, per il professionista,per il procuratoree in caso di
societàper gli amministratorie per i membri del collegio sindacale;
d) assenza di condanne che abbiano comportato per il richiedente la pena
accessoria della sospensioneo delf interdizione dai pubblici uffici elo
dall'eserciziodelle attività commercialiin genere'
e) non esseresoggetti a proceduredi fallimento, di concordatopreventivo, di
amministrazionecontrollata o di liquidazione coattaamministrativa.

Lrt.2
Obbligo di munirsi di altre autorízzazioni
L'iscrizione nel registro ex art.6E C.d.NInon escludela necessità,per l'istante, di
munirsi di ogni altro documento autorizzativo elo licenza, previsto da legge o
regolamentiper lo svolgimentodell' attivita.

Art.3
Attività soggetteall'iscrizione nel Registro
Le attività soggettealf iscrizionenel registrosono:
a) Lavori- Oi costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, sabbiatura,
000s3 , . pitturazione,puliziadi navi, galleggiantie loro arredi;
e strumenti di
[î]iYEàffi:fbvori di insiallazione, manutenzionee ripanzione macchinari
ià"otaàJoài6or6o,
motori marini, alimentatori,alimentatori,macchinariausiliari, impianti
impianti di condotte ventilaz\one, porte, rampe e cardeck di
3l-?::,-*"0,,".*i"J3hjsteria,
rer.
066s047e3&ccesso
garages,apparatielettrici,radiotelevisivied elettronicidi bordo;
Lavori di tappezzerianautica;
IAX Ub b5U(JóJ9_

44424 .,
Lungomare Caboto
tel. o77L 47LO96
fax A77L 772664

Per la fatturazione int€stare
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ir ferro, montaggioe
lesno e in
it ;;'t-innp
carpenteriain legno
di camenteria
idraulica,rli
riparazioneir{rnnlica
d) lavori di
smontaggioPonteggie tubolari;
e) Lavori di demolizioninavali,
elettricheed elettroniche;
fl Lavori eseguitida officine meccaniche,
g) Attività di revisione zatteredi salvataggioe altre dotazioni di sicurezza;
ad
h) Attività di riparazione e sostituzionepneumatici ar veicoli autorizzati
operarein ambitoPortuale;
trrezz'o
i) Attività di rifornimento alle navi di olii lubrificanti e carburanti a
autobotti;
j) Attività di fornitura, installazione e manutenzione impianti antincendio di
bordo,ricarichebomboleed estintori;
k) Attività di lavaggio e Pulizia;
l) Attività esercitate da scuole nautiche, agenzie nautiche, di alaggio, vari,
riparazione,manutenzione,locazione, noleggio e trasporto unità da diporto,
attività di parafly ed intermediazionenella compravenditadi unità da diporto;
m)Attività svolta dai Proweditori navali, appaltatorinavali, prowiste di bordo ad
eccezionedi attività complesseper il rifornimento di grandi unità navali adibite
al trasportopasseggeriin crocieraturistica;
n) Attività di perizia e consuhenzatecnica;
oi Auirrità di agenziadi viaggio e di tour operators(anchequalora la sedelegale
sia esternaall'areaPortuale);
p) Raccoltaolii esausti;
q) Raccolta e smaltimentoreti da pesca;
r) Servizi di vigilanza e portierato in conto terzi;
sj Ogni altra attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e'
comunque, professionale, anche non qualificabile come accessoria e/o
complementarerispetto a quelle di cui alle precedentilettere.

Attività esclusedall'iscrizione nel registro
Sono esclusedall'appli cazionedel presenteRegolamentole attività ed i servizi di
seguitoelencati:
a. Operazionie serviziportualidi cui al|'art.16dellelegge84194e s.m.i.;
U. attività di competenzadell'Autorità Marittima, di cui all'art.I4 deIla legge
84194e s.m.i.;
000s3c. Attività delleimpresedi cui all'art. 17 dellelegge84194e s.m.i.;
jtffi;ffittività delle imprese appaltatrici di lavori e servizi affidati dall'Autorità
il?]i)Eà
faxo766366z?ortuale;

marittimo;
di agenteraccomandatario
::-Ti
t j l^q,.^
e dr t eA"Eiv-it^à
r r an e o , s n c
P t a z z a l e."
di spedizione;
doganale/case
ai spedizioniere
!;i;!'I9{i!lAùiviia
fax06650683eAftività
?
04024
LungomareCaboto
tel. a77t 471496
fax O77L7L2664
Per la fatturazione iniestare

di nbleggio con conducente (NCC);
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h
;
i . Attività di autotrasPoftatore
di cui all'art.l del D.M . 14.11.199'1;
generale
j . Servizidi interesse
della
k . Titolari di concessionedemaniale di cui all'art. 36 del codice
navigazione;
l. Titolari di autorizzazionedi cui all'art.45 bis del C.odicedellaNavigazione;
m. Attività elencateal precedenteart.3, qualora svolte occasionalmentee per un
periododi temponon suPeriorea gg.5.
Art.5
Modalità di iscrizione
Ai fini delf iscrizione nel registro, il legale rappresentantedella Società deve
formulare istanza, in carta legale, utilizzando il modulo allegato al presente
Regolamento(all.1).
L'istanza di rilascio deve essere presentataalmeno 30 giorni prima dell'inizio
dell'attività. I soggettiimprenditoriali che svolgonola propria attività in uno dei tre
cornpartimentimàiittimi (e per questo iscritti nel registro ex art.68 C.N. tenuto dalla
Capiìaneriadi Porto competenteper territorio), che intendono svolgere la medesima
attività anchein uno dei tre ambiti portuali rientranti nella giurisdizione dell'Autorità
Portuale,devonopresentareistanzadi iscrizionenel registro dell'Autorità, pressola
sede territorialmentecompetente,come previsto dal precedenteart.t; in tal caso'
I'ufficio procedenteprende atto del procedimentoamministrativo awiato e concluso
dalla Capitaneriadi Porto iscrivendoI'istantenel proprio registro solo sulla basedel
certificatodi iscrizionedell'Autorità Marittima, senzaalcunonereaggiuntivo.
Art.6
Documenti
Agli effetti del precedente articolo gli interessati devono presentare l'isÍanza
corredatadai seguentidocumentiche possonoesseresostituiti da autocertificazione
previstoai sensidell'art. 15 delle legge 183/11:
ove espressamente
a) certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, owero certificato di
iscrizione agli Albi professionalida cui si evinca che l'attività che si intende
svolgeresia compresatra quelleper le quali è stataammessaf iscrizione;
b) relazionedescrittivadel soggettoistantesull'attività da svolgere;
c) cértificato dei carichi pendenti del rappresentantelegale della Società,
g[asciato dalla Procurapressoil Tribunalecompetente,
fi0"?ii,",0"..,,
y.i\1fy':git'-b^trtificato
del casellario giudiziale del rappresentantelegale della Società
':l
:'""'o"'fiiur"iato dalla Procurapressoil Tribunalecompetente;
??:::,"r"1oÌ"'€i[cneo
dei nominativi, completo di generalità,dei dipendenti che svolgeranno
r e l .0 6 6 5 0 4 7 9 3 1 . , .
;"; #;;ilé;éI'attività in ambitoportuale;
,oor.o D elenco deimezzie delle altrezzaturea disposizioneper I'eserciziodell'attività;
I r rnnnm:ra

l-ahntn

tel. 077L 47L496
fax O77L7t2664
Per la fatturazione intestare
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s)íicer,.utaàei veisamentodi cui al successivoafi'8;
h ) n.l rnarcada bollo in corsolegale.
e/o
L'Autorità portuale si riserr,,ala facoltà di richiedereogni altra documentazione
adempimento previsti da specifiche disposizioni di legge, anche soprarvenute,
relativeall'attività da esercitaree/o motivateda successiveesigenzeistruttorie.
In relazione alla natura e all'oggetto dell'attività da svol,eere,I'Autorità Portuale
potrà richiederela presenturioneJi appositapol\zzaassicurativao fidejussioneil cui
importo sarà stabilito dall'Autorità Portualea suo insindacabilegiudizio a copertura
di tutti i principali rischi di danni a personee/o cose'
esserecomunicata,
eualsiasì variazionerelativa ai dati contenutinelf istanza deve
senzaritardo, all'Autorità Portuale.

Art.7
Rilascio/rinnovod el certificato di iscrizione
A seguitodi iscrizionenel registroex art.68,I'Autorità Portualerilasciaun certificato
d'iscrizione.
Adottando le procedureprevistedalla legge 241190e s.m.i., sono respintele istanze
non compilatecorrettamenteo mancantidi
non conformi al modello allegato(a11.1),
alcuni dati.
Gli iscritti sul registro sono identificati con un numero e una lettera corrispondenteal
tipo di attività dichiarata.
L'istanza di rinnovo delf iscrizione deve esserepresentataentro il 30 di novembre
precedenteI'anno di eserciziodell' attività. Il rinnovo è subordinatoalla peffnanenza
di eventualiulteriori documentirichiesti
àei requisiti per I'iscrizione e presentazione
dell'istanza.
per il rilascio,aggiornatialla datadi presentazione

Art.8
Durata
L'iscrizioneha validitàbiennale.
La sua validità è subordinataaLversamentodi € 400,00(quattrocento/00)per ciascun
annodi validità, da effettuarsicon le modalitàdi cui all'appositamodulistica.

Art.9
Obblighi
000s3

delle attività di cui al precedenteart.3, devono esserescrupolosamente
llî]iffièJffC'5Frcizio
raxo?égsgt#Jte
le disposizioniemanatedall'Autorità Portualee dalla Capitaneriadi Potlo

te competente.
?9-ú-ltsmfpr"i-alnren
P t a z z a l eM e d r t e r r a n e o s, n c

all'Autorità Portualedi qualunque
di daretempestivacomunicazione
ò"É6tigo
!J:943!l&g!ai
ttut;iîA?ione
""
intérvenutanei dati riportatinelf istanzadi iscrizione.
.
04024
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tel. 0771 477096
fax OTfl 7!2664
P e r l a í a t t u r a z i o n ei n t e s t a r e
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registro sono
Eventuali limitaZioni cui possono esseresottoposti gii iscriui nel
indicate,di volta in volta, sul singolocertificatodi iscrizione.
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Art. 10
Vigilanza e controllo
L,iscrizione nel registro ex art. 68 C.N. non costituiscetitolo per occupazione
permanenr"o ,"mporaneadel suolo demanialené ha valenzadi permessod'ingresso
in porto. L'Autoiità Portuale può eseguire,nell'esercizio dei propri compiti di
istiiuto, anche in materia di .irur*rru . igiene sul lavoro, ispezioni. controlli,
accertamentisui soggetti avtorízzafi.
Entro il 31 dice-bÀ di ogni anno, ciascunasededi Autorità Portualedel network
trasmettealla Capitaneriadi Porto territorialmentecompetenteI'elenco aggiornato
dei soggettiiscritti nel registroex art.68'

Art. 11
Cancellazionedal registro
L'Autorità portuale decretala cancellaz\onedal registro ex art. 68 C.N. per i seguenti
motivi:
(persona
- Rinuncia dell'interessato(personafisica) o del legale rappresentante
giuridica);
della società,in casodi mancata
- Morte delf interessatoo legalerappresentante
comunicazionedella sostituzioneall'Autorità Portuale,nei 6 mesi successivi
all'evento.
Con prowedimento motivato, inoltre, l'Autorità Portuale prowede alla revoca
delf iscrizione,in ogni tempo e senzadiritto alcuno ad indennizzi di qualsiasitipo,
per i seguentimotivi:
a) cessazionedell'attività;
b) gravi cateîze organizzativeed inefficienza del servizio per gravi e ripetute
violazioni degli obblighi derivantidalle leggeo da disposizioniregolamentario
di altra natura vigenti alf interno dell'area portuale, accertate da ispettori
dall'Autorità Portuale o da personaledella Capitaneriadi Porto o di altri
operantiall' intemo dello scalo;
Enti/Comandi/Amministrazioni
c) perditadi uno dei requisitinecessariper il rilascio de11'autor\zzazione;
00053 anlinfortunistiche,previdenziali o sul collocamento,ovvero, inottemperanzaa
iX,îli
YEI'jfE;ffi eci fiche di sposizioni impartite dall' Autorità Portuale;
raxa766
3g2*ccertamento di false dichiarazioni rese nella richiesta di iscrizione o di
'
ooo54

rinnovo della stessa;

P i a z z a l eSl .. l4eó ddì fiétrer àrnréan n e o qs, nn. c
Di^ia^l^

;J:;;;'of'ÈMàúóàta o ritardata comunicazione delle variazioni
""--documentazi
one prodolra all' atto dell' iscrizione/rinnovo;

relative

fax 06 6506839 ,
44024 ,

| | rnn.màrF

a2hnfn

rc1. a77t 471096
fax O77l 7L2664
Per la iatturazione intestare
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alla

di
g) Mancata osservanzadi una o più prescrizioni contenutenel certificato
iscrizione.

Art. 12
Consulentechimico di Porto
Il professionistache intendeesercitareI'attività di consulentechimico di porto deve
pràsentare,in allegatoalla domandadi iscrizione,oltre alla ricevutadi versamentodi
cui al precedenteart.8:
1. copia del verbale di esame sostenutod\nanzi alla commissionedi cui alla
CircolareDEM3l2I1 60 del 10.12.1999;
2. piano tariffario

Art. 13
Attività occasionalie certificazione prowisoria
un'attività in ambito portuale,per
I soggettiinteressatia svolgereoccasionalmente
interventi di durata inferiore a cinque giorni, devono produrre istarua di
comeda modello allegato(all.2), avendocura di specificare:
autorizzazione
- generalitàcompletedel richiedente;
- modalitàe tempi di svolgimentodell'attività;
- luogo di svolgimentodell'attività;
previsti dalla
- di esserein possessodi ogni altro documentolautorizzazione
leggeper lo svolgimentodell'attività da esercitare;
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge connessi allo svolgimento
dell' attività da esercitare.
In relazione alla natura ed all'oggetto dell'attività da svolgere,l'Autorità Portuale
può chiederela presentazionedi appositapolizza assicurativao fidejussoriail cui
importo saràstabilito dall'Autorità Portualea suo insindacabilegiudizio, a copertura
di tutti i rischi di danni a personee/o cose.
In allegato alla suddettaistanzadovrà essereprodotta la ricevuta di versamentodi €
50,00 à"titolo di spesedi istruttoria,nonchè una copia di un documentod'identità
in corsodi validità.
ooosdell?istante
i:Ì]i[ruffid+'òessererilasciatapiu di una certifi cazioneprowisoria nell'arco dell'anno
faxo7g6mîe43

0 0 0 5 4: , , '
FiazzaleMediterraneo,snc
rel. 06 65047931
rax ub b5ubóJy

04ú24 .
I ' 'n-^ma16

'.,
aah.'t^

tel. O77L 477096
fax 0777 712664
p e r l a f a t t u r a z i o n ei n t e s t a r e
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Art. 14
A brogazionl

di
Il presente Regolarnento abroga ogni precedente disposizione in materia
delle attività di cui all'art. 68 del Codice della Navigazionenella
regàlamentazionÉ
ciicoscrizionedernanialedell'Autorità Portualedi Civitavecchia,Fiumicino e Gaeta.

Entrata in vigore
vigentecon la pubblicazionedel presente
1 presenteRegolamentoè immediatamente
decreto ed è soggettoalla misura della pubblicazionemedianteaffissione all'Albo
dell'Ente (pressoogni sede),nonchédei Comuni di Civitavecchia,Fiumicino e Gaeta
e di ciascunaCapiianeria di Porto territorialmente competente,per un periodo non
inferiorea gg.30.

Civitavecchia i.u - ò - Lrj lt-l

IL PRESIDENTE

Dott.effitino Monti
t\l I

000s3
M o l o V e s p u c c i ,s n c
tel. 0766 366 201
fax ú766 366 243
00054 ,
? i a z z a l eM e di t e r r a n e o ,s n c
iÉ-l.a6 6504793t
fax 06 6506839
04024

.

LUt tgut I td, c

.
uduuLU

tel. 0771 47tO96
fax A77t 7L2664
Per la fafturazione intestare
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Bollo da Euro 16,00

ALL. N. 1

all'art. 68 del
Richiestadi rilascio/rinnovo iscrizionenel registro di cui
Codicedella Navigazione.
Spett.le
AUTORITA' PORTUALE
Molo VesPucci
CIVITAVECCHIA

a

nato
Il sottoscritto
residentein
il
della Ditta/Società
in qualitàdi titola,*lo legale rappresentante
Via
con sedelegalein
C.F.
P.I.
E-mail
Fax
Telef.

via

CHIEDE
il rinnovo I'autorizzazionePortuale.della/eseguente/iattività:
circoscrizio.r"Gll'Arrtorità
nella
all,esercizio,

per I'anno
A tal fine,aisensidell'art. 15 del DPRI nl2a11
dichiara
e Agricoltura di
1) di essereiscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
con n.

del

2@o1u,m"nilostituitaenonVeISainstatodiliquidazione,fallimento,
equipollente;
amministrazionecoÀrollata, concordatopreventivoo altra situazione
vigore per esercitare
3) di esserenelle condizioní generali pràscritte dalla normativa in
I'attività;
giudicato che implichino
4) che a suo carico non risultano condanne penali passate in
di una professioneo
l'interdizione temporaneao perpetuadai pubblici uffici, dall'esercizio
della libertà
pena
restrittiva
arte, per delitti cóntro la feàe pubblica ò che importino una
p.rsonale, owero che è intervenuta tiabilitazione ai sensidi legge;
s) di non esseresottoposto ad alcuna condizione di ineleggibilità o decadenzaowero ai
procedimenticoncorsuali;
idonei allo svolgimentodell'attività per
6) fn. lu societàè in possessodi mezzi ed attrezzature
di sicurezzaprevisti
cui si richiede l,autorizzazionee che gli stessirispondonoai requisiti
dalle normativevigenti in materiae sonodotati di tutti i requisiti di legge;
previdenziali e
7) che la Ditta/Società è in regola con gli adempimenti contributivi,
contro gli infortuni sul
assistenzialinonchécon quelli èlativi ail'aisicurazioneobbligatoria
lavoro e le malattieprofessionali;
infortuni;
8) di aver ottemperatoàg1i obblighi in materia di sicurezzae pÍevenzionedegli

lavoro responsabile del serv'izio protezione e prevenzlone e
;
ttezzaè
fOl
possonoCSSCTE
ffiai aver^siipulatopohzza assicurativaa copertura di eventuali danni che
duranteI'eserciziodell'attività che si intendesvolgere;
agecatiupèrron" à/o
"or.
rato il versamentodi euro 400,00 pressoil Banco di Credito Coop. di Roma
12)di u,r"r
"ff.tt
IBAN
Ag. di C. Vecchia via XXIV Maggio mediantebonifico a A. P. di C'Vecchia coord.
fiee20g22739040000000008233causaleiscrizione art. 68 anno in corso;
13) di attorizzareil trattamentodei dati personali di cui al Dlgs. 19612003

9) che il

datore di

Data
Firma del legalerappresentante

Allegati da presentare:
I elencodei dipendenti;
e deimezzi a disposizioneper I'eserciziodell'attività;
2 elenco delle attrezzature
del casellariogiudizialee carichi pendentidel titolare/legalerappresentante;
3 autocertificazione
di iscrizionealla CCIAA;
4 autocertif,rcazione
5 autocertifi c azionedelIa comuni cazioneantimafia;
6 ricevutadel versamentodi cui al precedentepunto 12);
7 relazionedescrittivasull'attività da svolgere.
8 una marcada bollo in corso legale.

**in riferimentoall'art. 15 della legge 183120t1è possibileprodurreun'autocertificazioneper gli
allegatidi cui ai punti 3) e a).

Bollo da Euro 16'00

ALL. N. 2

Modello comunicazionedi attività occasionale
Spett.le
AUTORITA' PORTUALE
Molo Vespucci
CIVITAVECCHIA
nato a
Il sottoscritto
residentein
il
della Ditta/Società
in qualitàdi titolare e/o legale rappresentante
Via
con sedelegalein

C.F.

P.I.

E-mail

Fax

Telef.

CHIEDE
per l'impresa:

I'attorizzazionead effettuareil seguenteintervento/attivitàoccasionaledella durata non superiore
a 5 giorni come da arf. 13 del Regolamentodi cui al Decreton. 2212014di questaA.P.

oer il siorno / I I alle ore
A tal fine, ai sensidell'art. 15 della Legge 1831201I
dichiara
1) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

zl.wlÎli"
3)
4)

5)
6;

7)

"l

'",

amministrazionecontrollata,concordatopreventivoo altra situazioneequipollente;
di essere nelle condizioni generali prescritte dalla normativa in vigore per esercitare
l'attività;
che a suo carico non risultano condanne penali passate in giudicato che implichino
l'interdizione temporaneao perpetuadai pubblici uffici, dall'eserciziodi una professioneo
arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà
personale,ovvero che è intervenutariabilitazioneai sensidi legge;
di non essere sottoposto ad alcuna condizione di ineleggibilità o decadenzaovvero ai
procedimenticoncorsuali;
ihe la societàè in possessodi mezzi e atlrezzaíre idonei allo svolgimentodell'attività per
cui si richiede l'autorizzazionee che gli stessirispondonoai requisiti di sicurezzaprevisti
dalle normativevigenti in materiae sonodotati di tutti i requisiti di legge;
che la Ditta/Società è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali e
assistenzialinonchécon quelli relativi all'assicurazioneobbligatoriacontro gli infortuni sul
lavoro e le malattieprofessionali;

8) di aver ottemperatoagli obblighi in materiadi sicurezzae prevenzionedegli infortuni;
9) che il datore di lavoro responsabile del servizio protezione e prevenzione è
;
per
la sicurezzaè
10)che il rappresentantedei lavoratori
ll)di aver stipulato polizza assicurativaa copertura di eventuali danni che possono essere
anecatia personee/o coseduranteI'eserciziodell'attività che si intendesvolgere;
12)di aver effettuatoil versamentodi euro 50,00pressoil Banco di Credito Coop. di Roma Ag.
di C. Vecchia via XXIV Maggio mediante bonifico a A. P. di C.Vecchia coord. IBAN
causaleiscrizione art. 68 anno in corso;
1T6620832739040000000008233
13)di autorizzareil trattamentodei dati personalidi cui al Dlgs. 19612003

Allega:
- copia documentod'identità del legalerappresentante;
- copia del versamentodi euro 50,00 pressoil Banco di Credito Coop. di Roma Ag. di C.
Vecchia via XXIV Maggio mediante bonifico a A. P. di C.Vecchia coord. IBAN
Yf6620832739040000000008233causale iscrizione art. 68 occasionale anno in
corso;

Data
Firma del legalerappresentante

