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AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO 
MERIDIONALE E IONIO 
AREA AMMINISTRATIVA- UFF. VIGILANZA E SICUREZZA 
Contrada Lamia, snc - 89013 Gioia Tauro (RC) 

MODELLO Pi 
Responsabile Ufficio - Dott. Mario PIROMALLI Tel. 0966/588621 
Ispettore Portuale - Sig . Luigi PERSAMPIERI Tel. 0966/588622 
Impiegato Amm.ivo - Sig. Giuseppe LOIACONO Tel. 0966/588630 
indirizzo E.mail vigilanzasicurezza@portodigioiatauro.it 

Oggetto: Porto di Taureana di Palmi - Richiesta permessi di accesso in porto. 

_I_ sottoscritt_ nat_ a __________ (_) il ------~ 

residente a _____________ (__J, in Via _______________ , n. ___ , 

C.F. n. , in qualità di _________________ _ 

con sede legale a (_), in Via n. 

___ , C.A.P. 
' 

Partita IVA n. 
' 

C.F. n. 

esercente l'attività di 
' 

Tel. n. I 
' 

Fax. n. 

I indirizzo E.Mail 

CHIEDE a Codesta Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, in ottemperanza all'Ordinanza n. 

19/09 del 03/07/2009, di poter disporre il rilascio dei relativi permessi di accesso in porto per il proprio personale 

dipendente per l'anno ___ _ 

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 445/2000; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 
citato D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1) di aver preso visione dell'informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 
2016/679, riportata nella relativa Modulistica e sul sito web dell'Ente all'indirizzo: 
https://autoritaportualedigioiatauro.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/2134/informative-privacy-accesso-ai-porti; 

2) di manlevare l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio da qualsiasi responsabilità 
derivante dalla permanenza di tutte le persone sotto indicate in ambito portuale e di ottemperare alle 
prescrizioni contenute nella predetta Ordinanza; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lì' .. . ..................... . FIRMA 

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA 

se trattasi di Concessionari di area d.m., Ditte iscritte all'art. 68 C.N.: 

1. APPENDICE MODELLO P, dichiarazione/attestazione compilata in ogni sua parte leggibile e in stampatello da tutti i 
dipendenti con qualsiasi rapporto di lavoro ad eccezione del punto 2, riservato ai soggetti titolari di cariche e qualifiche i 
quali dovranno compilare tutti i punti. 
N.B. I dichiaranti dovranno allegare la relativa copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. APPENDICE MODELLO P1, dichiarazione/attestazione compilata in ogni sua parte leggibile e in stampatello dal Legale 
Rappr./Titolare riguardante la visura camerale ed antimafia. Inoltre tutti i soggetti titolari di cariche e qualifiche 
generalizzati nell'Appendice Modello P1 dovranno sottoscrivere l'Appendice Modello P2, relativo i familiari conviventi di 
maggiore età 
N.B. I dichiaranti dovranno allegare la relativa copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 

se trattasi di pescatori: 
3. copia licenza di pesca; 
4. copia libretto di navigazione del personale imbarcato, per il quale si richiede l'accesso in porto; 
5. copia atto di concessione rilasciata da questa Autorità P., se trattasi di concessionario di area D.M.; 
6. Appendice Modello P dichiarazione/attestazione compilata in ogni sua parte da tutto il personale imbarcato, ad 

eccezione del punto 2 
N.B. I dichiaranti dovranno allegare la relativa copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; 



_I_ sottoscritt _______________ , nat a ___________ (_) il _______ _, 

residente a ______________ (___), in Via ________________ , n. ___ , in 

qualità di------------------------------------------

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del O.P.R. n' 445 del 28 Dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n' 445 del 28 Dicembre 
2000, ai sensi e per gli effetti degli arti. 46 e 47 del citato D.P.R. n· 445/00, sotto la sua responsabilità - a tal fine 

DICHIARA 

che il personale sotto elencato che dovrà accedere ed operare in ambito portuale risulta alle dipendenze della 
S . t. /I . h. d t oc1e a mpresa ne 1e en e: 
Numero Tipo di 

posizione Data di Cognome/Nome Luogo e data di Qualifica contratto e 
INAIL assunzione nascita durata(*) 

DICHIARA 

che i mezzi sotto elencati che dovranno accedere in ambito portuale risultano di proprietà della Società/Impresa 
richiedente: 

Modello mezzo Numero tarna 

________ li .. . ... ./ ..... ,./ .. . ...... . _I_ Dichiarante 

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio 
Ufficio Vigilanza e Sicurezza 

VISTA la documentazione acquisita, per quanto di competenza, si autorizza in ottemperanza 

all'Ordinanza n. 19/09 del 03/07/2009, l'accesso al porto di Taureana di Palmi al personale e mezzi 

indicato nella presente dalla data odierna al __ / __ / __ _ 

Gioia Tauro lì, __ / __ / __ _ TIMBRO E FIRMA 



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO 
Contrada Lamia, snc- 89013 GIOIA TAURO (RC) 

APPENDICE 
MODELLO P 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P .R. n• 445 datato 28.12.2000 e publ;>IÌcato sulla Gazzetta (!fficiale n• 42 del 20.02.2001) 

Le presenti dichiarazioni/attestazioni, sono rese da soggetto fisico/giuridico.ai fini del rilascio/rinnovo dei permessi di accesso in porto. 

_1_ sottoscritt _______________ , nat_ a __________ (_) il ______ _ 

residente a ~. in Via ________________ , n. ___ , 

C.F. n. , in qualità di __________________ _ 

della Società/Impresa ----------------------------------

con sede legale a (_), in Via n. 

C.A.P. ___ _ 

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n• 445 del 28 Dicembre 2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n• 445 del 28 Dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n• 
445/00, sotto la sua responsabilità 

DICHIARA ED ATTESTA 

1. di non aver subito condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo ad anni tre (3) di reclusione, 
ovvero, che è intervenuta riabilitazione ai sensi della normativa vigente; 

_________ li ...... ./ ..... . ./ ...... .... .. _1_ Dichiarante 

2. che non sussistono nei propri confronti "cause di decadenza di sospensione o di divieto, cui all'art 67 del D.Lvo 
06/09/2011 n. 159 (nuova legislazione antimafia); 

________ li ... ... ./ ...... .I. .. .. ..... .. _I_ Dichiarante (*) 

(*)sottqscri:zionè risen(ata Ì>!lrtitolar(di çariche e qyaÌÌfiche) 

3. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali presso le Procure della Repubblica dei 
Tribunali di tutto il territorio nazionale, ovvero, di essere a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso:-----------------------------------------

_________ li .. .... ./ ...... ./. .. .. ...... . _I_ Dichiarante 

4. di aver preso v1s1one dell'informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 
2016/679, riportata nella relativa Modulistica e sul sito web dell'Ente all'indirizzo: 
https://autoritaportualedigioiatauro.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/2134/informative-privacy-accesso-ai-porti ; 

________ li .... .. ./ ...... ./ .... ...... .. _I_ Dichiarante 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all 'ufficio 
competente via-fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3 del D.P.R. n• 445 datato 28.12.2003 e pubblicato sulla 
G.U. n• 42 del 20.02.2001; esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/72. 

AWERTENZA: 11 Dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

ALLEGA: copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante 



APPENDICE 
MODELLOA1 
: .. ·•·- ---- - ' 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000). 

Compilare tutte le sezioni in stampatello 

li/La sottoscritt.__.. ____________________________ ~ 

nat a il 

residente a Via 

codice fiscale 

nella sua qualità di .__ ___________________________ __. 

dell'Impresa 

DICHIARA 

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

Denominazione: 

Forma giuridica: 

Sede: 

Sedi secondarie e 
Unità Locali 

Codice Fiscale: 

Data di costituzione 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Numero componenti in carica: 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 
Numero componenti in carica 

COLLEGIO SINDACALE 
Numero sindaci effettivi: 

Numero sindaci supplenti 

OGGETTO SOCIALE 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE 



NOME 

NOME 

NOME 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)* 

COGNOME 

COGNOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

COLLEGIO SINDACALE 
(sindaci effettivi e supplenti) 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

RESIDENZA 

RESIDENZA 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) ** 

COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA 

CODICE FISCALE 

CODICE FISCALE 

CODICE FISCALE 



SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O 
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO 

UNICO)*** 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE 

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE 

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero eserc1z10 dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

LUOGO DATA 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

* I procuratori e i procuratori speciali: Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati , ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011 *, i 
procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi. 
N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che. sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure 
di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i guaii sia richiesta la 
documentazione antimafia} e, comunque. più in generale. i 12rocuratori che esercitàno poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico 
sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi. 

*Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011: "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte 
o gli indirizzi dell ' impresa".(cfr. circolare del Ministero dell'Interno n. 11001 /119/20(8) del 05/11/2013). 

** Organismo di vigilanza: I' art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 
2477 del e.e., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011 , n. 231. 

***Socio di maggioranza: si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata". 
N.B. Nel caso di più soci (es . 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna 
documentazione relativa al socio di maggioranza. 
La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della 
comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale. 
Ciò in coerenza con l'art. 91 . comma 5 del D.lgs 159/2011e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V. 

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto 
societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia , copia degli atti dai quali risulta 
l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia . 
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 
159/2011. 

f,Jel ca·so)iì docùme11téizionéfr1c:oÌTlpletll (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui ali' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non 
potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dal!' art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011 .. 



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO 
Contrada Lamia, snc- 89013 GIOIA TAURO (RC) 

APPENDICE 
MODELLO P2 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 datato 28.12.2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20.02.2001) 

Le presenti dichiarazioni/attestazioni, sono rese da soggetto fisicolgiuridico,ai fini del rilascio/rinnovo dei permessi di accesso in porto. 

_I_ sottoscritt_ -------------~ nat_ a __________ (_J il ------~ 

residente a (._), in Via _______________ , n. ___ , 

C.F. n. _________________ , in qualità di _________________ _ 

della Società/Impresa ----------------------------------

con sede legale a (_J, in Via n. 

___ , C.A.P. ____ _, 

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n° 
445/00, sotto la sua responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 

Cognome/Nome Luogo e data di Codice Fiscale Grado di 
nascita parente 

AL TRESÌ DICHIARA 

di aver preso visione dell 'informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679, 
riportata nella relativa Modulistica e sul sito web dell'Ente all'indirizzo: 
https://autoritaportualedigioiatauro.contrasparenza.it/trasparenza/contenuto/2134/informative-privacy-accesso-ai-porti; 

________ li ...... ./ .. .... ./ .... .... .. .. _I_ Dichiarante 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio 
competente via-fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3 del D.P.R. n° 445 datato 28.12.2003 e pubblicato sulla 
G.U. n° 42 del 20.02.2001; esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/72. 

AWERTENZA: 11 Dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

ALLEGA: copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante 


