
 

Istruzioni iscrizione  
 
Registrazione dell’utente al sistema “Istanze on Line” (IOL)  
 
 Collegatevi al sito www.port.venice.it  

 Cliccate su “Istanze on line”“Collegati a IOL””Richiedi la registrazione al sistema come: 
PRIVATO”  

 Procedete alla registrazione seguendo la procedura guidata (i campi contrassegnati da “*” 
sono da compilarsi obbligatoriamente)  

 
NB: Fate attenzione al diverso uso delle lettere maiuscole e minuscole, ricordate lo username 
scelto e prima di confermare la registrazione controllate la correttezza dei dati forniti. 
 
Una volta confermata la richiesta di registrazione, riceverete in successione in pochi minuti 2 
diverse mail dal sistema IOL:  
 
1. con la prima vi sarà fornito un link cliccabile per confermare la richiesta di registrazione;  

2. con la seconda vi verrà fornita una password temporanea ed un link cliccabile per avviare la 
compilazione dell’istanza.  
 

Invio dell’istanza 
 
1. Cliccate su “Collegati a IOL” e accedete con le credenziali ottenute in precedenza  
 
2. Dal menù in alto a sinistra selezionate “Nuova istanza” “Iscrizione Addetti ai Terminal 
Passeggeri” e compilate il modulo in tutte le sue parti  
 
3. Dovrete allegare la seguente documentazione:  
 
Copia di documento di identità in corso di validità  

Copia del codice fiscale  

Fototessera a colori (clicca qui per istruzioni formato foto)  

Per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità  
 
4. In qualsiasi momento, per salvare i dati e/o gli allegati inseriti, utilizzate il pulsante “SALVA IN 
BOZZA”  

 

5. Completato l’inserimento dei dati e degli allegati, utilizzate il pulsante “CONFERMA PER INVIO”  
 
6. Stampate l’istanza (facendo attenzione che il codice a barre risulti leggibile), incollate la marca da 
bollo, riportate il codice numerico della stessa negli appositi spazi, firmatela, scansionatela ed 
inviatela via e-mail all’indirizzo apv.protocollo@port.venice.it assieme alla copia del documento di 
identità. 



Incontro di Formazione/Informazione  
Dopo aver inviato l’istanza sarete invitati via e-mail a partecipare ad un Incontro di 
Formazione/Informazione della durata di quattro ore, organizzato dalla stessa Autorità di Sistema 
Portuale, teso ad illustrare le norme di sicurezza da osservare in ambito portuale.  
La partecipazione a tale incontro è obbligatoria: a seguito dello stesso verrà rilasciata l’Attestazione 

di iscrizione al Registro degli Addetti ai Terminal Passeggeri ed il tesserino di ingresso al porto 

(badge), oltre all’attestazione di partecipazione all’Incontro stesso 


