
Elenco documenti da allegare all’istanza: 

 Copia di valido documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante della società  
 

 Relazione dettagliata ed esauriente – redatta su carta intestata – che illustri la tipologia e le 
caratteristiche del servizio portuale fornito, che dimostri la sussistenza di una capacità tecnica 
derivante da un complesso di beni mobili ed immobili  

 

 Elenco nominativo e relativi dati anagrafici (comprensivi di codice fiscale) : 

 degli amministratori  

 degli eventuali soci che ricoprono cariche sociali (ovvero del titolare, se impresa individuale), 

 dell'eventuale procuratore;  

 del personale dipendente, suddiviso per qualifiche professionali e/o mansioni  
 

 Elenco delle principali attrezzature tecniche e dei mezzi e meccanismi da utilizzare nell’espletamento 
delle attività per le quali è richiesta l’autorizzazione; l’elenco dovrà essere suddiviso per tipo di 
meccanismo/attrezzatura, e dovranno essere presenti le indicazioni riguardanti il costruttore, l’anno 
di prima immatricolazione, la data di acquisto, il grado di disponibilità (proprietà, leasing o locazione), 
la data di inizio del contratto di locazione o leasing e la loro rispettiva durata (durata minima di 
locazione: 12 mesi), il numero di targa/matricola, gli estremi della polizza assicurativa nonché lo stato 
manutentivo. Sono vietate la locazione di meccanismi ed attrezzature tra soggetti autorizzati ex art. 
16 della L. 84/1994 così come il comodato. 
 

 Elenco delle tariffe massime applicate per i servizi offerti alle imprese autorizzate (che l’Autorità 
Portuale renderà pubbliche).  
 

 
 Cauzione provvisoria costituita in assegno circolare di importo pari ad € 2.584,00, che garantirà 

l'Autorità nella procedura autorizzativa. N.B: Detta cauzione provvisoria verrà svincolata 
immediatamente nel caso di mancato rilascio dell’autorizzazione; quanto invece ai soggetti 
autorizzati, l'Autorità tratterrà le somme depositate a titolo di canone fisso annuo di autorizzazione 
(ed imposta di bollo). 
 

 Documento di Valutazione dei Rischi, redatto nel rispetto del D.Lgs 272/1999 in forma cartacea 
ovvero su supporto digitale. 

 

 N.2 marche da bollo per atti amministrativi- € 16,00 (una per l’istanza, una per l’autorizzazione). 

 

 contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall’espletamento 

della medesima, con un massimale non inferiore ad € 2.600.000. 

 


