
Istruzioni per l’iscrizione 

Registro Addetti ai Terminal Passeggeri 
 
Registrazione dell’utente al sistema “Istanze on Line” (IOL) 

 
 Collegatevi al sito www.port.venice.it 

 Cliccate su “Istanze on line” “Collegati a IOL” Richiedete 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:  
cliccate nuovamente su “Collegati a IOL” 
accedete a “sei un utente registrato? Accesso ai servizi” 
copiate sui campi username e password lo username (che è il vostro indirizzo email) e la password 
provvisoria appena ottenuta via email. 
 
3. Dal  menù “Cosa vuoi fare?” selezionate  “Diventate o continuate ad essere Addetto ai 
Terminal Passeggeri”  e compilate il modulo in tutte le sue parti 

  Dovrete allegare la seguente documentazione: 
 Copia di documento di identità in corso di validità 

 Copia del codice fiscale 

 Fototessera a colori (in formato .jpeg di una dimensione massima pari a 1.000 kb) 

 Per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità 
 Copia dell’avvenuto bonifico di 50,00 euro a favore di: 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale- 
IBAN IT45A0503402071000000030210 (Banco BPM); 
Causale: “NOME E COGNOME” - Diritto segreteria per iscrizione Reg. Ord. 407 

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

 
5. Completato l’inserimento dei dati e degli allegati, utilizzate il pulsante “INVIA” 
 

Se l’istanza richiede correzioni/modifiche riceverete una mail con le istruzioni per le modifiche che 
dovrete apportare per re-inoltrare l’istanza stessa, se invece è stata compilata correttamente 
seguite le istruzioni che vi saranno inviate via mail per concludere la pratica di iscrizione. 

http://www.port.venice.it/


 
6. Stampate l’istanza (UTILIZZANDO IL PULSANTE “STAMPA” ALLA FINE DEL MODULO), incollate la 
marca da bollo, riportate il codice numerico della stessa negli appositi spazi, firmatela, 
scansionatela ed inviatela via mail all’indirizzo apv@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 rilasciato il permesso di 

ingresso al porto (badge), l’attestazione di iscrizione al Registro degli Addetti al Terminal 

Passeggeri e l’attestazione di partecipazione all’Incontro stesso. 

 
 
 

Per problemi tecnici contattare l’Help Desk al numero 
0415334195 
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