
 
 
FAC-SIMILE DI ISTANZA DA PRESENTARSI ALL’AUTORITA’ PORTUALE DI GIOIA 
TAURO AI FINI DELL’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’EROGAZIONE DEI 
SERVIZI PORTUALI, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 3^, l. 28/1/94, n° 84. 
(allegato alla ordinanza n° _______/2001 in data _________________) 
 
 
        All’Autorità Portuale di Gioia Tauro 
          C/da LAMIA 
              89013 - Gioia Tauro 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________(in qualità di legale rappresentante della 
_____________________ corrente in _________________________ (1)) nato a 
____________________________ (Prov.___), il ____________________ C.F./P.IVA 
_____________________________, residente a _______________________________ 
via/piazza ______________________________ cittadinanza _________________________, 
avendo piena e completa conoscenza dell’Ordinanza n° ________/2001 in data 
_____________ di codesta Autorità Portuale, 
 

CHIEDE 
 

Di essere autorizzato a svolgere, per conto proprio/ di terzi (2), il seguente/i servizio/i portuale/i: 
 

 Descrizione servizio ( Art. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bollo 



 
 Al fine dell’ottenimento della suindicata autorizzazione, il sottoscritto allega alla presente 
istanza: 

a) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. corredato 
dell’attestazione che nell’ultimo quinquennio la Ditta non è stata sottoposta a misure 
concorsuali, nonché dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale del titolare o 
del legale rappresentante ( in caso di Società degli Amministratori e dei componenti 
del Collegio  sindacale)  Il suddetto certificato dovrà inoltre riportare il nulla – osta ai 
fini dell’articolo 10 della Legge 31.05.1965 n° 575 e successive modificazioni. 

b) Elenco nominativo e relativi dati anagrafici degli Amministratori e degli eventuali 
Soci che ricoprono cariche sociali (ovvero del titolare se impresa individuale), 
nonché dell’eventuale Procuratore; 

c) Piano operativo aziendale non inferiore ad un anno con un piano di investimenti 
suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici. 

d) Relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa, basata sulla sussistenza di un 
complesso di beni mobili e immobili, macchinari o mezzi meccanici o navi o altri 
strumenti necessari per lo svolgimento del  servizio che si intende svolgere, da 
dimostrare con la presentazione di un elenco dei predetti mezzi, recante il titolo 
legittimante il loro possesso (proprietà, locazione, leasing); 

e) Fatturato realizzato nell’ultimo triennio; 
f) Organigramma dei dipendenti comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario 

all’espletamento delle attività programmate, suddiviso per livelli e profili professionali 
con l’indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga e l’eventuale 
ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l’istituto del 
distacco, nonché della mobilità, indicando in particolare quanti dei dipendenti sono 
in contratto di formazione professionale. 

g) Piano di Sicurezza relativo alle lavorazioni. 
h) Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati a 

persona e/o cose durante l’espletamento dei servizi portuali che preveda un 
massimale di € 1.500.000  per ogni infortunio/sinistro occorso. 

i) Dichiarazione attestante che: 
- nei confronti del proprio personale dipendente è stato o sarà applicato il 

trattamento retributivo/normativo minimo di cui al CCNL Unico di riferimento 
per i lavoratori dei porti, sottoscritto in data 27.07.2000, ai sensi e per gli effetti 
di cui al Decreto Ministeriale 06/02/2001, n° 132, e della Legge 84/94 come 
modificata dalla Legge 186/2000; 

- l’impresa opera nel pieno rispetto della Legge 23.10.1960 n° 1369 in materia di 
divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, avuto 
riguardo alla disciplina prevista dall’art. 17 comma 2 della Legge 84/94; 

- l’impresa è a conoscenza delle disposizioni in materia di sicurezza delle 
operazioni portuali derivanti dal D. L.vo 272/99 e dai regolamenti e ordinanze 
vigenti nel Porto di Gioia Tauro. 

 
Luogo e data 
 
         Firma autenticata  

 nei modi di legge  
(L. 191/98, D.P.R. 403/98, D.P.R.445/2000) 
 

(1) eventuale; solo se impresa collettiva; 

(2) depennare la voce che non interessa.  

 
 


