
ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO 
SVOLGIMENTO DI SERVIZI PORTUALI (ART. 16 L. 84/94) 

 
(Da presentarsi su carta intestata della società) 

all’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Settentrionale Ufficio 
di Livorno 

         Scali Rosciano, 6/7 
         57123 – LIVORNO 
 
oggetto: autorizzazione all’esercizio di servizi portuali nel porto di Livorno. 
 
 
 
Il/la sottoscritto ___________________________________________________________________ 
Nato/a a _________________________________________ residente a ______________________ 
in ___________________________________________ in qualità di ________________________ 
_____________________ della società/impresa individuale _______________________________ 
avente sede a ____________________ in ________________________________ p. iva/cod. fiscale 
_______________________________ tel. ______________________ fax 
_______________________  e-mail ______________________ indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata _______________________ 
 

chiede 
 

l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di servizi portuali ex art. 16 L. 84/94 per 
l’anno____________ 
 
In riferimento a quanto previsto dall’Ordinanza n. 40/2001 l’autorizzazione viene richiesta per i 
seguenti servizi (barrare esclusivamente le caselle che interessano): 
 
1. servizi connessi al controllo della merce: 
Attività amministrativa/operativa finalizzata a verificare/attestare qualità, quantità, stato e peso delle 
merci, anche mediante l'opportuno riscontro documentale, in qualunque fase del ciclo, nonché ogni 
forma di assistenza amministrativa specialistica e accessoria e complementare al ciclo. 
 
� Smarcatura 
� Controllo qualitativo merce 
� Spuntatura e cernita merce 
� Pesatura e misurazione merce 
� Monitoraggio contenitori frigo 
� Assistenza allo stivaggio/prestivaggio della merce 
 
2. servizi connessi al trasferimento della merce: 
Attività operativa finalizzata al trasferimento della merce tra i segmenti di operazioni portuali e/o alla 
preparazione di aree portuali al fine di assicurare celerità e snellezza al carico/scarico della nave e/o 
al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e 
viceversa. 
 
� Servizio trasferimento merci (trasporto merce da sottobordo a piazzale interno e viceversa non 

connesso al cambio di modalità di trasporto) 



 
3. servizi per interventi di sistemazione della merce: 
Attività tecnica e manuale comprendente ogni forma di manipolazione della merce non inclusa nelle 
operazioni portuali. 
 
� Riempimento e svuotamento contenitori 
� Condizionamento e ricondizionamento merci (colli) 
� Pulitura merci 
� Movimentazione merce per le diverse ispezioni e per attività non connesse al ciclo delle 

operazioni 
� Fardaggio merce (apposizione di materiali atti alla protezione o messa in sicurezza della merce) 
� Rizzaggio e derizzaggio per impiantistica ovvero per merce varia su camion, a terra, su vagone 

ferroviario e a bordo di navi con esclusione della merce containerizzata e dei rotabili 
 
4. noleggio di mezzi di sollevamento verticale con relativo personale: 
Attività tecnica qualificata di fornitura di mezzi ed attrezzature finalizzate al sollevamento verticale 
nelle operazioni portuali altamente qualificate e per prestazioni specializzate, con impiego di 
personale di manovra e di segnalazione a terra. 
 
� Fornitura gru "a caldo" per carichi eccezionali, in termini occasionali e per prestazioni altamente 

qualificate e specializzate 
 
5. servizi di vigilanza: 
Attività svolta da personale munito di apposite qualifiche, mirante a prevenire il rischio di 
danneggiamenti o sottrazioni delle attrezzature, dei mezzi e della merce soggetta alle operazioni 
portuali. 
 
� Custodia merce 
� Sorveglianza merce 
� Vigilanza terminal 
 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/2000) 

dichiara 

− che la società ha esperito le procedure informative e proceduto alla comunicazione all’AdSP, 
ufficio di Livorno, dei dati personali contenuti nelle documentazioni presentate al fine esclusivo 
del rilascio della autorizzazione richiesta, sulla base dei disposti del D.L.vo N. 196/2003; 

− di aver svolto negli ultimi tre anni l’attività di _____________________________________ . 
 
− � l’esistenza 

� l’inesistenza  
di rapporti di controllo o collegamento societario con altre imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16 
della legge 84/94 ovvero concessionarie ai sensi dell’art. 18 della medesima legge, dovendosi 
intendere, a tal fine, per collegamento e controllo le nozioni previste all’art. 2359 ed essendo 
rilevante, ai fini del controllo, anche l’esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o 
aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa. Detti rapporti rilevano ai fini di quanto 



previsto all’art.10 del Regolamento: obbligo, imposto dalla Legge all’Autorità, di garantire la 
massima concorrenzialità possibile in porto tra imprese autorizzate (nel caso di esistenza di 
rapporti di controllo con altre società specificare quali); 

− che l’impresa una volta ottenuta l’autorizzazione per lo svolgimento di servizi portuali: 
• osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le Ordinanze 

ed i Regolamenti emanati dall’Autorità; 
• non impiegherà per lo svolgimento dei servizi portuali oggetto dell’autorizzazione personale 

diverso da quello di cui all’elenco presentato, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori 
portuali temporanei, ai sensi dell’art. 17 della legge, secondo le modalità e consistenze 
eventualmente determinate dall’Autorità; 

• si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all’Autorità ogni variazione riguardante 
i dati e le informazioni fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta entro 5 
giorni dal verificarsi della variazione medesima (come ad es. cassa integrazione, contratto di 
solidarietà, modifica della compagine sociale, variazione della ripartizione delle quote 
societarie, modifica di dati relativi al personale o al parco mezzi, etc.); 

• si impegnerà a versare il canone determinato dall’AdSP ed a presentare la cauzione o 
fideiussione assicurativa/bancaria, ai sensi del D.M. 585/95 e del Regolamento per l’esercizio 
delle operazioni e servizi portuali nel porto di Livorno. 

− che l’impresa ha corrisposto gli oneri contributivi/previdenziali previsti dalle norme che regolano 
la materia e che il numero di posizione inps è il seguente ..……………………………………; 

− che l’impresa ha corrisposto gli oneri assicurativi previsti dalle norme che regolano la materia e 
che il numero di posizione inail è il seguente ..……………………………………; 

− che l’impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e 
tasse e con i conseguenti adempimenti e che non ha commesso violazioni, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

− che per il personale sono corrisposti i premi previsti dagli istituti previdenziali/assicurativi 
preposti, in relazione alla mansione svolta evidenziata negli appositi elenchi allegati alla presente 
istanza; 

− di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del d. lgs. 81/2008 (che ha 
interamente sostituito il d. lgs. 626/94) e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati; 

− di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura 
dell’attività dell’azienda, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati 
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; 

− di aver ottemperato a quanto previsto al d. lgs. 272/99 e quindi di aver: 
1. individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove 

necessari; 
2. programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di 

sicurezza. 
3. aver presentato ai sensi del comma 2 dell’art. 4 copia del documento della sicurezza presso 

la sede dell’Autorità Portuale ed ogni eventuale variazione/integrazione; 
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è il sig. __________________________ 
reperibile presso __________________ al n. tel. ________________, e-mail________________; 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il sig. ______________________ reperibile 
presso ______________________ al n. tel. ________________, e-mail________________; 



− che per lo svolgimento dell’attività, per la quale viene richiesta l’autorizzazione, la Società è in 
possesso di una struttura tecnico organizzativa adeguata, coerente con quanto previsto 
dall’ordinanza dell’Autorità Portuale n. 18/2009, rappresentata nel piano d’impresa 
A tal fine rende noto che: 
• il personale alle proprie dipendenze ha la professionalità e le conoscenze adeguate per lo 

svolgimento dell’attività per la quale si richiede l’autorizzazione; saranno indicati gli 
eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, ovvero 
gli eventuali percorsi formativi che saranno svolti dal personale nel periodo di validità 
dell’autorizzazione; la società si impegna, inoltre, a far svolgere percorsi formativi di ingresso 
e di riqualificazione che l’Autorità riterrà opportuni, ai sensi dell’Ordinanza n. 28 del 2007; 

• ai propri dipendenti vengono applicate le condizioni normative ed economiche previste dal 
seguente contratto di lavoro nazionale: 

� CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti in vigore dal 1° gennaio 2014; 

�  altro CCNL ______________________ (specificare la tipologia del contratto applicato, 
se diverso) compatibile con l’attività svolta, che assicura ai dipendenti le condizioni 
normative ed economiche non inferiori a quelle minime previste nel CCNL dei lavoratori 
dei porti (c. 13, art. 17, L. 84/94); 

• ai fini dell’inserimento nel Registro tenuto da codesta Autorità ai sensi dell’art. 5 del D.M. 
132 del 06 febbraio 2001 unisce elenco del personale (vedi fac-simile allegato Modello A). 

• i mezzi e le attrezzature sono idonei allo svolgimento delle attività e rispondono ai requisiti di 
sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia. Ai fini dell’inserimento nel Registro 
tenuto da codesta Autorità Portuale ai sensi dell’art. 2 del D.M. 585 del 31.03.95 si unisce 
elenco dei mezzi della società (V. allegato Modello B) con indicazione del titolo di possesso 
(in caso di noleggio/comodato presentazione dei relativi contratti) e del numero sociale, che 
risulta corrispondente a quello apposto sui mezzi in elenco, unitamente alla ragione sociale; 

− che la società ha stipulato un contratto assicurativo che garantisce cose e persone da eventuali 
danni derivanti dall’esercizio dei servizi portuali di cui si richiede l’autorizzazione con la 
compagnia assicuratrice ___________________  avente come massimale € ________________ 
(minimo € 2.500.000). 

 
 
Data …………………………………..   Firma ………………………….……….. 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del dichiarante. La presente dichiarazione può essere presentata all’ufficio 
competente anche via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
 



ALLEGATI 
 

− fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante o titolare della società/ditta; 
− elenco dei dipendenti (modello A); 
−  elenco dei mezzi (modello B); 
− elenco di coloro che ricoprono cariche nelle società; 
− atto notorio del legale rappresentante e di coloro che ricoprono cariche nella società 

(compreso il collegio dei sindaci con esclusione dei supplenti) corredato da un documento 
d’identità in corso di validità (modello C); 

− autocertificazione antimafia del legale rappresentante e di coloro che ricoprono cariche nella 
società (compreso il collegio dei sindaci escluso dei supplenti) corredata da un documento 
d’identità in corso di validità (modello D); 

− ulteriore documentazione prevista ai fini dell’istruttoria: 
• relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa sia in termini di uomini che di mezzi, con 

presentazione del contratto o lettera di incarico con le imprese committenti (imprese 
autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali) per ogni singolo servizio 
evidenziando la durata del contratto. 

• tariffario, in riferimento all’anno per cui viene richiesta l’autorizzazione, che l’istante 
intende adottare per i servizi portuali oggetto della domanda, nonché delle eventuali 
massime oscillazioni (espresse in percentuali) di contrattazione. 

 

- Per le società che presentano nuova domanda di autorizzazione i bilanci degli ultimi due anni; 
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