
Istruzioni per il rinnovo  
 

1. Entrare in Logis Modulo Lavoro Portuale al seguente link https://venezia.ilogis.it/lavport  

N.B.: username e password sono le medesime utilizzate per il collegamento al sito Istanze on-line (IOL). 

2. Accedere dal menù laterale alla funzione “Rinnovo Iscrizione”  Rinnovo Art. 68  

3. Allegare:  

a) Attestazione  del  versamento  della  somma  dovuta  ad  Autorità  Portuale  per  diritto  di segreteria (€ 

160,00) che può avvenire tramite:  

BONIFICO BANCARIO intestato ad Autorità Portuale di Venezia - Causale: “NOME DELLA DITTA” - 

Diritto di segreteria per rinnovo iscr. Registro Art.68:  

- Banca Popolare Società Cooperativa- Agenzia di Fondamenta S.Chiara Venezia  

IBAN IT45A0503402071000000030210  

- Bancoposta – Poste Italiane S.p.a. 

IBAN IT17K0760102000000019044304 

 

CONTO CORRENTE POSTALE n.19044304  intestato  ad  Autorità  Portuale  di  Venezia  -  Causale:  

“NOME DELLA DITTA” - Diritto di segreteria per rinnovo iscr. Registro Art.68”.  

 

b) Eventuali nuovi documenti (solo se sono intervenute modifiche nell’anno precedente)  

c) Eventuale inserimento nuove attività  

 In qualsiasi momento, per salvare i dati e/o gli allegati inseriti, utilizzate il pulsante “SALVA IN BOZZA”. 

 Completato l’inserimento dei dati e degli allegati, utilizzate il pulsante “CONFERMA PER INVIO”. 

 

Consegna dell’istanza  
 

Una volta completata la procedura di rinnovo iscrizione on-line, la documentazione cartacea (istanza ed 

allegati) ed i valori bollati vanno comunque consegnati in originale all’Autorità Portuale.  

Sarete contattati via e-mail (entro circa una settimana) con l’indicazione del giorno e dell’ora stabiliti per la 

consegna degli stessi all’ufficio Lavoro Portuale (NB: si prega di dare riscontro alla e-mail confermando o 

meno la propria disponibilità)  

In sede di incontro va portata:  

1) l’eventuale a nuova documentazione allegata all’istanza   

2) 1 marca da bollo da 16,00 euro  

3) Attestazione di iscrizione in originale (su cui APV apporrà timbro di rinnovo) 

  



Per ottenere i permessi di accesso in porto:  
 

1) accedere al “Modulo Lavoro Portuale” di Logis al seguente link https://venezia.ilogis.it/lavport  

N.B.: username e password sono le medesime utilizzate per il collegamento al sito Istanze on-line (IOL)  

2) inserire i dati relativi all’anagrafica dei lavoratori/dipendenti/soci.  

3) dal menù a sinistra selezionare “PERMESSI PERSONE”  ”NUOVO E RINNOVO PERMESSI PERSONE PER 

L’ANNO 20..”:  

4) allegare per ogni persona (formato .jpg):  

• Fotografia formato tessera   

• Copia del documento di identità  

• Copia del Codice Fiscale  

• Attestazione di versamento dei diritti di segreteria per l’emissione del permesso tramite: 

BONIFICO BANCARIO intestato ad Autorità Portuale di Venezia - Causale: “NOME DELLA DITTA” -

Diritto di segreteria per n. xx titoli accesso porto”:  

 

- Banca Popolare Società Cooperativa- Agenzia di Fondamenta S.Chiara Venezia  

IBAN IT45A0503402071000000030210  

- Bancoposta – Poste Italiane S.p.a. 

IBAN IT17K0760102000000019044304 

 

CONTO CORRENTE POSTALE n.19044304  intestato  ad  Autorità  Portuale  di  Venezia  -  Causale:  

“NOME DELLA DITTA - Diritto di segreteria per n.xx titoli accesso porto”.  

 

NB: Il pagamento potrà essere effettuato anche al momento del ritiro dei permessi, in contanti o 

bancomat (no carte di credito/no postepay) presso la cassa automatica presente al piano terra 

della sede dell’Autorità Portuale di Venezia  

Completato l’inserimento dei dati e degli allegati, utilizzate il pulsante “CONFERMA PER INVIO”. 

Sarete contattati via e-mail (entro circa una settimana) con l’indicazione del giorno e dell’ora stabiliti per la 

consegna dei badge da parte dell’ufficio Lavoro Portuale (NB: si prega di dare riscontro alla e-mail 

confermando o meno la propria disponibilità).  

 

NB. L'istanza di rilascio/rinnovo dei titoli d'accesso dovrà essere presentata successivamente all'istanza di 

rinnovo  dell'autorizzazione  e  non  dovrà  essere  corredata  da  valore  bollato  (in  quanto  connaturata  

al relativo  titolo  autorizzativo).  L'elenco  dei  titoli  elaborabili  nell'istanza  presenta  l'elenco  dei  

lavoratori dichiarati  nel  registro  lavoratori  del  “modulo  lavoro  portuale”.  E' necessario  pertanto  

provvedere prioritariamente all'aggiornamento della lista lavoratori del “modulo lavoro portuale” prima di 

procedere con l'elaborazione dell'istanza. 


