
 

 

RINNOVO DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO ART. 68 CN  

 

Documentazione da allegare , impegnandosi - in caso di variazione delle informazioni fornite - a trasmettere immediatamente 

all’Autorità Portuale copia dei nuovi documenti cui le stesse informazioni si riferiscono 

 □= da allegare per via telematica         ∆= da produrre in forma di allegato cartaceo         □∆= nella forma da voi scelta 

 

1 □   copia di valido documento di identità e del codice fiscale del titolare o legale rappresentante della società; 

2  ∆ due marche da bollo, nei valori vigenti per atti amministrativi, una delle quali - qualora l’istruttoria condotta in merito si 
concluda positivamente - verrà successivamente apposta sul Certificato di Iscrizione comprovante il possesso 
dell’autorizzazione ad operare, rilasciata dall’Autorità Portuale alla società interessata; 
 

3 □  ∆ copia, qualora tale requisito sia richiesto da leggi, regolamenti ed altre normative in genere, di ogni eventuale ulteriore 
autorizzazione, licenza, concessione, nulla-osta o titolo di idoneità  in possesso della società o dei singoli operatori per 
l'esercizio delle specifiche attività oggetto di iscrizione; 
 

4 □   (per le sole attività per le quali siano chieste autorizzazioni aggiuntive rispetto a quelle già in godimento) 
 relazione sintetica sulle modalità di svolgimento delle attività per le quali si richiede l’autorizzazione ad operare, con 
l’indicazione dell'ambito territoriale nel quale la società intende svolgere i propri servizi e contenente anche l’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;  
 

5 □   richiesta (successiva) per il rilascio ai propri dipendenti dei titoli di accesso in ambito portuale (badge) per il periodo non 
superiore all’effettiva durata dell’autorizzazione ad operare, comprensiva di elenco dell’organico dei propri dipendenti o 
soci, nel quale dovranno essere evidenziati i nominativi delle persone che per l'anno solare di iscrizione opereranno in 
ambito portuale,  le funzioni svolte dai singoli (corredate, conformemente a quanto previsto al precedente punto 4, dai 
titoli o dalla documentazione individuale di ciascuna persona interessata) e le corrispondenti date di assunzione.  
L’elenco dovrà essere inoltre completo dei dati anagrafici richiesti, e di copia di valido documento di identità personale 
e del codice fiscale di ciascuno degli interessati; 
 

6 □  ∆ dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della società, attestante la regolare iscrizione della società 
medesima presso una Camera di Commercio, Industria ed Artigianato (da cui dovrà risultare la sede della C. C. I. A. 
interessata ed il numero dell’iscrizione attribuito alla società), la natura ed identità dei suoi amministratori, e che l’impresa 
non è sottoposta ad alcun procedimento di carattere concorsuale; 
 

7 □  ∆ dichiarazione complessiva, valida, fino a revoca scritta della stessa anche nel caso di rinnovo ed estensione delle attività 
autorizzate, con la quale il titolare o legale rappresentante della società malleva l'Autorità Portuale da qualsiasi 
responsabilità per danni a persone e cose che possano derivare dall'esercizio delle attività autorizzate, e si impegna a:  

 conoscere, osservare e far osservare rigorosamente le norme contenute nel Regolamento di Esercizio di cui alla presente 

Ordinanza; 

 operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 14 febbraio 2003, n. 30 in materia di divieto di intermediazione ed 

interposizione nella somministrazione delle prestazioni di lavoro;  

 conoscere ed osservare, nonché far conoscere e far applicare concretamente al proprio personale dipendente, le vigenti 

normative in materia di sicurezza, in particolare il D. Lgs. n. 81/2008, il D. Lgs. n. 272/1999 e le specifiche norme di 

safety, security e comportamento vigenti nei Terminal presso cui opererà il proprio personale; 

 fornire al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori tutte le informazioni veritiere e necessarie per orientare 

la scelta consapevole di intraprendere un rapporto di collaborazione professionale; 

 far operare il proprio personale dipendente ed i propri collaboratori esclusivamente in capo alla propria società e 

limitatamente all'esercizio delle sole attività per cui la stessa è autorizzata.  
Inoltre, relativamente alle attività di cui alla voce "F1 - fornitura di personale Addetto ai Terminal Passeggeri o Guide 
Turistiche ed Accompagnatori Turistici”, il titolare o legale rappresentante dichiara di essere a conoscenza: 
o che il proprio personale dipendente non potrà essere iscritto nei Registri delle persone autorizzate a svolgere in ambito 
portuale servizi individuali a carattere libero-professionale in qualità di "Addetto/a ai Terminal Passeggeri" o "Guida 
Turistica o Accompagnatore Turistico" né - per quest’ultima qualifica – ad alcun titolo esercitare attività diverse da quelle 
indicate all’art. 63 lettera g) della L. R. Veneto n. 33/2002; 
o del fatto che il personale iscritto nei Registri "Addetto/a ai Terminal Passeggeri" o "Guida Turistica o Accompagnatore 
Turistico" non può essere utilizzato in mansioni diverse da quelle “occasionali a chiamata” descritte nell’art. 2 delle 
Ordinanze disciplinanti tali figure professionali; 
 

8 □   indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R. S. P. P.) e del Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (R. L. S.); 
 

9  ∆ copia, limitatamente alle richieste di autorizzazione per le attività di cui alla voce “F2 – servizi di organizzazione tecnica 
e gestione delle attività escursionistiche dei passeggeri“, dell’autorizzazione a svolgere attività di Agenzia di viaggi e 
turismo rilasciata dal competente Assessorato al Turismo.  
L’esercizio delle attività in parola dovrà in ogni caso rispettare pienamente ogni caratteristica e condizione prevista 
dall’art. 63 lettera g) della L. R. Veneto n. 33/2002 ed essere svolto esclusivamente e strettamente in favore della propria 
clientela diretta; 



 

 

10  ∆ documentazione individuale, limitatamente alle richieste di autorizzazione per le attività di cui alle voci “F3 - Servizio 
taxi” e “F4 - Fornitura del servizio di noleggio autovettura con conducente - N. C. C.”, prevista dall’ “Accordo per la 
gestione operativa e delle aree destinate a posteggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico non di linea situate all’interno 
del Porto Passeggeri di Venezia” siglato il 4 maggio 2012); 
 

11  ∆ limitatamente alle richieste di autorizzazione per l'esercizio delle specifiche attività di cui alla voce “E2 - Controlli 
radiometrici”, ogni autorizzazione o titolo di cui é in possesso la società ed il suo personale operativo addetto all’attività 
di controllo (requisiti professionali e certificati tecnico-formativi in materia di radioprotezione - D. Lgs n. 230/1995, D. 
Lgs n. 241/2000 e D. Lgs. n. 257/2001); 
 

12 □  ∆ documentazione riguardante l’adempimento preventivo ad obblighi di safety e security [facsimile 68/13]): 
o limitatamente alle società che eseguono lavorazioni, copia informatica (file *.pdf) del documento di valutazione dei 
rischi (DVR – ex art. 28 D. Lgs. n. 81/2008) derivanti dalle attività oggetto di autorizzazione; 
o limitatamente alle società che svolgono attività di fornitura di servizi accessori ai passeggeri di cui alla lettera F del 
citato Registro e qualora le stesse siano sprovviste del DVR sopra menzionato, impegno a sottoscrivere e presentare, 
tramite la società terminalista, copia dell’atto di coordinamento ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 tra le ditte svolgenti i servizi 
sopra indicati e la società VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI, relativo ai Terminal Passeggeri nei quali la Società 
opererà; 
o limitatamente alle società soggette all'applicazione del D. Lgs. n. 272/1999, copia informatica (file *.pdf) del 
documento di sicurezza ex art. 38 della norma citata;  
 

13  ∆ limitatamente alle richieste di autorizzazione per l'esercizio delle specifiche attività di cui alla voce “B8 – Derattizzazione, 
disinfestazione a bordo ed utilizzo di gas tossici in ambito portuale” per lo svolgimento di lavori di cui all'Ord. n. 
173/2003, istanza di autorizzazione all'utilizzo dei gas tossici, completa degli allegati prescritti; 
 

14  ∆ limitatamente alle società che intendono svolgere lavori comportanti l’impiego di fiamma di cui all'Ord. n. 120/2001, 
istanza di autorizzazione all'utilizzo di fiamma completa degli allegati prescritti [vedi Ordinanza citata]; 
 

15 □  ∆ attestazione del versamento della somma dovuta ad Autorità Portuale per diritto di segreteria; 

16 □   copia sottoscritta delle informative di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (privacy), fornite dai titolari del trattamento dei 
dati personali, valida fino a revoca scritta della stessa anche per i successivi rinnovi dell’iscrizione; 
 

17 □   autorizzazione o diniego a pubblicare, sul sito dell’Autorità Portuale ed altri siti afferenti l’attività portuale, le 
informazioni fornite dalla Società richiedente in merito alle attività svolte dalla stessa in ambito portuale nonché i 
riferimenti utili a favorire i contatti di lavoro. 
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