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1 □ copia del codice fiscale del titolare o legale rappresentante della società; 

2 □ copia di valido documento di identità del titolare o legale rappresentante della società; 

3 □ 
Copia dell’eventuale contratto di concessione o di locazione commerciale dell’area e/o dell’unità 

immobiliare in cui sarà svolta l’attività oggetto dell’istanza; 

4 □ 

Relazione dettagliata ed esauriente – redatta su carta intestata – che illustri la tipologia e le caratteristiche 

dell’attività da svolgere, l’ubicazione e le caratteristiche dello specifico ambito territoriale in cui si opera, 

nonché le merci oggetto dell’attività stessa, che dimostri la sussistenza di una capacità tecnica derivante da 

un complesso di beni mobili ed immobili; 

4 □ 

Programma operativo dell’impresa, redatto per un arco temporale di durata non inferiore ai 12 mesi dalla 

data di presentazione dell’istanza, con un piano di investimenti e dei costi presumibilmente connessi alla sua 

realizzazione; 

5 □ Attestazione del versamento della somma dovuta ad Autorità Portuale per diritto di segreteria (€ 320,00); 

6 □ 

Elenco delle principali attrezzature tecniche e dei mezzi e meccanismi di maggior rilievo utilizzati 

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, il numero di targa/matricola di telaio, 

il grado di disponibilità (proprietà, leasing o locazione), gli estremi della polizza assicurativa nonché lo stato 

manutentivo (comprovato dalla documentazione prevista dalla normativa in vigore in materia di uso, 

manutenzione, revisioni e verifiche periodiche obbligatorie, certificazioni ex Direttiva 2006/42/CE, ecc.). 

Per ogni meccanismo/attrezzatura dovranno inoltre essere indicati la data di prima immatricolazione, la data 

di acquisto, di inizio del contratto di locazione o leasing e la loro rispettiva durata. Il contratto di locazione 

non può avere durata inferiore ai 12 mesi e sono  vietate la locazione di meccanismi ed attrezzature tra 

soggetti autorizzati ex art. 16 della L. 84/1994 così come il comodato; 

7 □ 

Elenco dei dipendenti o soci complessivamente necessari all’espletamento delle attività in questione – senza 

alcuna limitazione delle stesse – che contengano i dati anagrafici degli interessati, le date di assunzione, 

l’inquadramento contrattuale e le mansioni esercitate da ciascuna delle persone in esso menzionate; 

8 □ 
Copia informatica (file *.pdf) del DVR – Documento di Valutazione dei Rischi – ex art. 28 del D. Lgs. 

81/2008 per le attività oggetto di autorizzazione; 

9 □ 

Copia informatica (file *.pdf) dell’eventuale DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali ex art. 26, comma  3 del D. Lgs. 81/2008 redatto per le sole attività oggetto di autorizzazione 

svolte in aree in concessione ai soggetti ex artt. 16 e 18 della L. 84/1994. 

 


