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SA AVVISO DEL 10/05/2023 

Si avvisa tutta l'utenza interessata che a far data dal 20/12/2021 , è operativo lo Sportello Unico 
Amministrativo (SUA) dell 'AdSP-MTMI, all'indirizzo 
https://www.calabriasuap.it/sportello-unico-amministrativo-adsp-mtmi/ 

Eventuali difficoltà che dovessero essere riscontrate dall'utenza nella fase di avvio dei procedimenti 
digitalizzati in argomento, devono essere rappresentati all 'Help Desk di Calabria SUAP all'indirizzo 
https://www.calabriasuap.it/assistenza-e-supporto/ 

Presso tale SUA sono già attivi in modalità digitale i sottoelencati procedimenti di competenza 
del Settore VIGILANZA E SICUREZZA e Settore SEDI PERIFERICHE: 

• ALLEGATO A - Richiesta 1" Iscrizione nel Registro art. 68 del C.N. 
• ALLEGATO A2 - Rich iesta integrazione attività da esercitare ai sensi dell 'art. 68 del C.N. 
• ALLEGATO B - Conferma Iscrizione nel Registro art. 68 del C.N. 
• MODELLO A-8 - Rich iesta rilascio-rinnovo permessi di accesso in porto 
• MODELLO C - Richiesta rilascio autorizzazione temporanea in Deroga all'art. 68 C.N. 
• MODELLO C2 - Richiesta proroga autorizzazione temporanea in Deroga all 'art . 68 C.N. 
• MODELLO E - Richiesta Nulla Osta all'accesso in porto per transito di carichi eccezionali 
• MODELLO S - Richiesta Nulla Osta all'accesso in porto, a svolgere attività non soggette 

alla disciplina ai sensi dell 'art. 68 del C.N. 
• USO FIAMMA - Richiesta Nulla Osta per l'esecuzione di lavori a terra con uso di fonti 

termiche in ambito demaniale marittimo portuale 
• MODULO PROCURA SPECIALE - Incarico per la sottoscrizione digitale e/o presentazione 

telematica delle pratiche SUAP 
• MODELLO M-1 - Richiesta 1" Iscrizione nel Registro autotrasportatori di merci in conto terzi 

e conto proprio 
(N.B. il presente modello non autorizza. nello specifico l'esercizio di: 1) bunkeraggio a mezzo autobotte 
alle MIN, 2) fornitura di acqua potabile e non alle MIN, 3) fornitura e provveditoria generale alle MIN, 4) 
trasporto di carichi eccezionali) 

• MODELLO M-2 - Richiesta Conferma Iscrizione nel Registro autotrasportatori di merci in 
conto terzi e conto proprio 
(N.B. il presente modello non autorizza, nello specifico /'esercizio di: 1) bunkeraggio a mezzo autobotte 
alle MIN, 2) fornitura di acqua potabile e non alle MIN, 3) fornitura e provveditoria generale alle MIN, 4) 
trasporto di carichi eccezionali) 

• APERTURA CNTR IMO - Richiesta Nulla Osta al fine di poter eseguire l'operazione di 
apertura del/i cntr/s IMO per ispezione doganale 

• TRAMACCO CNTR IMO - Richiesta Nulla Osta al fine di poter eseguire l'operazione di 
svuotamento e riempimento unità di carico 

• MODELLO Y - Richiesta Nulla Osta all'accesso in porto, per giornalisti , reporter, fotografi e 
cameramen 

• MODELLO SOMMOZZATORE - Richiesta rilascio Nulla Osta all 'accesso in porto al fine di 
svolgere lavori subacquei 



Presso tale SUA sono già attivi in modalità digitale i sottoelencati procedimenti di competenza 
del Settore LAVORO PORTUALE - SUA - CONTRATTI e Settore SEDI PERIFERICHE: 

• Autorizzazione alle imprese per operazioni portuali 
• Autorizzazione alle imprese per servizi portuali 
• Rinuncia alla concessione d.m. 
• Autorizzazione deposito temporaneo merci in porto 
• Autorizzazione occupazioni temporanei di zone portuali 
• Autorizzazione all'utilizzo dell'accosto pubblico 
• Autorizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo ai sensi dell 'art . 55 C.N. 
• Richiesta di rateizzazione del canone (ex art.16 Regolamento per l'esecuzione del codice 

della navigazione approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328) 
• MODULO PROCURA SPECIALE - Incarico per la sottoscrizione digitale e/o presentazione 

telematica delle pratiche SUAP 

Per quanto riguarda i sottoelencati procedimenti, gli stessi, sono in attesa della relativa 
attivazione da parte dell'Amministratore di sistema CALABRIA SUAP: 

• MODELLO F - Richiesta permessi di accesso in porto, al fine di poter effettuare visite 
collettive e/o scolastiche 

• MODELLO F1 - Richiesta permessi di accesso in porto, al fine di svolgere attività didattica 
(SCUOLA-LAVORO) 

• MODELLO DRONE - Richiesta rilascio Nulla Osta sorvolo con SARP (DRONE) 
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