REGOLAMENTO N. 7/2021
OGGETTO: Istituzione e tenuta del Registro di cui all’art. 68 cod. nav. nell’ambito della
circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
Il Presidente
VISTO l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (di seguito “la Legge”) e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto 13 marzo 2017 n. 84 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
quale l’ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell’Autorità di sistema portuale del
Mar Tirreno Settentrionale;
VISTO l’articolo 8, comma 3, lett. m), della Legge, che attribuisce al Presidente la competenza
di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale
di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato
di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione
e nelle relative norme di attuazione;
VISTO l’articolo 8, comma 3, lett. r), della Legge, che attribuisce al Presidente ogni altra
competenza che non sia attribuita dalla Legge agli altri organi dell’Autorità di sistema portuale;
VISTO l’articolo 1 del d.lgs lgt 23 novembre 1944, n.369;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO l’articolo 68 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e
integrazioni (Codice della navigazione);
VISTO lo schema di Regolamento recante “Istituzione e tenuta del Registro di cui all’art. 68
cod. nav. nell’ambito della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno
Settentrionale” predisposto da dott. Alfredo Pineschi, componente del Nucleo di supporto
tecnico amministrativo della Segreteria di Presidenza, coadiuvato dalla Direzione sicurezza,
ambiente e servizi;
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RITENUTO OPPORTUNO procedere all’adozione del presente Regolamento, al fine di
perseguire al meglio i compiti, assegnati dall’articolo 6, comma 4, lettera a) della Legge, in
materia di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo,
anche mediante gli uffici territoriali portuali - secondo quanto previsto all’articolo 6-bis, comma
1, lettera c), della Legge - e delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle
circoscrizioni territoriali, non rientranti nel novero delle operazioni e dei servizi portuali, delle
attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della Legge e nell’ottica di
dettare una disciplina unica per l’intera Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno
Settentrionale relativamente all’articolo 68 cod. nav.;
RITENUTO OPPORTUNO altresì, disciplinare con il presente Regolamento i seguenti aspetti:
l’istituzione e la gestione di un Registro unico; i requisiti per esservi iscritti; le attività escluse;
il procedimento amministrativo relativo all’iscrizione, compreso il termine di conclusione del
medesimo; le spese di iscrizione al Registro nonché i poteri di vigilanza sui soggetti iscritti da
parte dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
DATO ATTO che le spese di iscrizione al Registro potranno essere annualmente riviste con
apposito provvedimento presidenziale, all’esito dell’attività di ricognizione delle spese
sostenute dall’Autorità per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la vigilanza delle parti
comuni nell’ambito portuale, nonché per la fornitura di servizi di interesse generale;
SENTITO il Segretario generale;
ADOTTA
il seguente
Regolamento per l’istituzione e la tenuta del Registro di cui all’art. 68 cod. nav.
nell’ambito della circoscrizione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno
Settentrionale

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Ai sensi ed in ottemperanza all’articolo 68 cod. nav., il presente Regolamento istituisce il
Registro Unico (d’ora in avanti denominato semplicemente “Registro”) per l’esercizio delle
attività che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Autorità di sistema
portuale del Mar Tirreno Settentrionale (d’ora in avanti denominata, per brevità, “AdSP
MTS”), individua le attività escluse da iscrizione, disciplina i requisiti per l’iscrizione ed il
relativo procedimento.
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2. Il presente Regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche che svolgono o
intendono svolgere una qualsiasi attività economica all’interno della circoscrizione
territoriale dell’AdSP MTS, diversa da quelle di cui all’articolo 3. L’AdSP esercita i poteri
di vigilanza sui soggetti iscritti nel Registro.

Art.2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) Codice della navigazione (cod.nav.): Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (reg.nav.mar.): decreto
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 e successive modificazioni e
integrazioni;
c) Soggetti iscritti nel Registro di cui all’articolo 68 Cod. nav.: qualsiasi persona fisica o
giuridica che svolge almeno attività non comprese nell’elenco di cui all’articolo 3, all’interno
della circoscrizione territoriale dell’AdSP MTS;
d) Certificato di iscrizione: l’atto che attesta che la persona fisica o giuridica, che opera
all’interno della circoscrizione territoriale dell’AdSP MTS, è iscritta nel Registro ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 68 cod. nav.;
e) Imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 84 del 1994: le imprese che
hanno ottenuto l’autorizzazione da parte dell’AdSP MTS ad effettuare le operazioni ed i
servizi portuali ai sensi dell’articolo 16 della Legge;
f) Concessionari demaniali: qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di atti concessori
emessi in applicazione degli articoli 36 e seguenti cod. nav e/o dell’articolo 18 della Legge.

Art. 3
(Attività escluse dall’applicazione del presente Regolamento)
1. Il presente Regolamento non si applica:
a) alle attività svolte da Imprese concessionarie dei servizi di interesse generale di cui
all’articolo 6, comma 4, lett. c), della Legge;
b) ai servizi tecnico nautici previsti dall’articolo 14, comma 1-bis della Legge e
specificatamente:
b.1) Servizio di pilotaggio, disciplinato dagli articoli 86-96 cod.nav.;
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b.2) Servizio di rimorchio, disciplinato dall’articolo 101 cod. nav.;
b.3) Servizio di ormeggio, disciplinato dagli articoli 208-214 reg.nav.mar;
b.4) Servizio di battellaggio, disciplinato dagli articoli 215-218 reg.nav.mar;
c) alle operazioni portuali ed ai servizi portuali disciplinati dall’articolo 16, comma 1 della
Legge, svolti dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16, comma 3 e dai concessionari
di cui all’articolo 18 della Legge;
d) alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’articolo 17 della Legge;
e) alle attività di competenza di altre Amministrazioni pubbliche;
f) ai servizi svolti dai palombari e dai sommozzatori, disciplinati dagli articoli 204-207
reg.nav.mar. e dal decreto ministeriale dell’allora Ministero della marina mercantile 13
gennaio 1979, come modificato dai decreti ministeriali 31 marzo 1981 e 2 febbraio 1982
dello stesso ministero;
g) al servizio di agenzia svolto dai Raccomandatari marittimi e dai loro occasionali
mandatari, disciplinato dalla legge 4 aprile 1977, n 135;
h) al servizio di spedizione doganale, disciplinato dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612;
i) al servizio di spedizione, disciplinato dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442;
l) al servizio di mediazione marittima, disciplinato dalla legge 12 marzo 1968, n. 478;
m) ai lavori, servizi e/o forniture svolti da operatori economici per conto dell’AdSP MTS
oppure per conto di altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e dei successivi interventi legislativi in materia;
n) al servizio di raccolta degli olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali
siano stati costituiti consorzi obbligatori;
o) al servizio di ispezione, controllo e certificazione delle navi, disciplinato dal Regolamento
UE 23 aprile 2009, n. 391, dalla Direttiva UE 23 aprile 2009, n. 15, recepita con decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
p) al servizio di compensazione bussole, in quanto oggetto di apposita autorizzazione da
parte dell’Autorità marittima, ai sensi dell’articolo 141.6 del D.P.R. 8 novembre 1991, n.
435, dell’articolo 7 del decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 settembre 1999, n. 388, dell’articolo 27.2 del decreto ministeriale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218 e della circolare del 17 febbraio 2014, n.
101 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
q) alle attività svolte dai concessionari demaniali e dai soggetti titolari di autorizzazione ai
sensi dell’articolo 45-bis cod.nav., in conformità ai contenuti dell’atto di concessione e
nell’ambito delle rispettive aree in concessione;
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r) alle attività svolte dai possessori della Tessera di libero accesso ai porti nazionali, come
disposto dal decreto ministeriale 8 giugno 1987, dalla circolare n. 5208179 del 23 dicembre
1975 dell’allora Ministero della marina mercantile e dal dispaccio n.DEM3/sp01100 del 26
novembre 1999 dell’allora Ministero dei trasporti e della navigazione - Unità di gestione
infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;
s) alle attività svolte dalle imprese di navigazione, disciplinate dagli articoli 265- 286 cod.
nav., e dall’equipaggio, disciplinato dagli articoli 316 – 322 cod. nav.;
t) alle attività di bunkeraggio a mezzo bettolina, ai sensi dell’articolo 66 cod. nav.,
dell’articolo 60 reg.nav.mar. e della circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il
trasporto marittimo e per vie d’acqua interne n. 16 del 19 luglio 2002.
Art.4
(Attività occasionali/temporanee)
1. L’iscrizione al Registro di soggetti che svolgono o intendono svolgere le attività non
rientranti nell’elenco di cui all’articolo 3, in forma meramente occasionale/temporanea è
soggetta ad apposita valutazione da parte dell’AdSP MTS in merito alla necessità di
iscrizione nel Registro o di semplice rilascio di un permesso provvisorio di accesso in porto
ai sensi della vigente disciplina.
Art. 5
(Istituzione del Registro unico. Requisiti di iscrizione ed obblighi. Rilascio del certificato
di iscrizione)
1. Chiunque eserciti o intenda esercitare un’attività economica non compresa nell’elenco di
cui all’articolo 3 all’interno della circoscrizione territoriale dell’AdSP MTS, è iscritto nel
Registro unico, istituito con il presente Regolamento. L’iscrizione al Registro è permanente,
fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 8.
2. I soggetti interessati all’iscrizione nel presente Registro devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura o all’Albo professionale relativo all’attività esercitata o possesso di titolo
abilitante all’esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo;
b) Regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori e agli altri adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi nei confronti di INPS e INAIL e di eventuali altri enti previdenziali e/o
assistenziali;
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c) Insussistenza dello stato di fallimento, dello stato di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o insussistenza, nei confronti del soggetto istante, di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 186bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;
d) Possesso di un contratto assicurativo che garantisca copertura contro i danni a persone
e/o a cose derivanti dall’espletamento delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione.
3. L’istanza di iscrizione al Registro unico è presentata esclusivamente, a pena di
irricevibilità, in via telematica registrandosi al portale denominato “Gate Transit Security”
(GTS-3), disponibile all’indirizzo internet https://gts.portialtotirreno.it/ed accedendo
all’apposita procedura informatizzata per l’inoltro dell’istanza, e inserendo le informazioni
e le dichiarazioni richieste. Nell’istanza, il richiedente deve dare conto dell’avvenuto
versamento delle spese di iscrizione al Registro unico di cui all’articolo 7 e dell’avvenuto
pagamento di due marche da bollo di euro 16,00 cadauna, il cui pagamento è assolto
dall’interessato in modalità telematica. Fino all’implementazione della modalità telematica,
è ammessa l’autocertificazione dell’autoannullamento delle marche utilizzando il modulo
reperibile nel portale GTS-3.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di iscrizione
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n.445 del 2000. Il richiedente
deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5. I requisiti di iscrizione di cui al presente articolo devono permanere per tutto il periodo di
validità dell’iscrizione nel Registro. Il venir meno dei requisiti di idoneità durante il periodo
di iscrizione comporta la cancellazione dal Registro ai sensi dell’articolo 8.
6. Verificata la completezza e la regolarità dell’istanza e della eventuale documentazione a
corredo, l’AdSP MTS dà avvio all’istruttoria volta all’eventuale acquisizione dei pareri di
competenza delle diverse Autorità/Enti, laddove ritenuti necessari in relazione alla
particolare attività di interesse (es. Autorità marittima locale, Guardia di Finanza, Polizia
di Stato ed ogni altra Pubblica Amministrazione), del Documento unico di regolarità
contributiva (DURC), del certificato camerale, degli elenchi del personale e dei mezzi di
trasporto ed eventuali altri mezzi impiegati, polizza di assicurazione relativa ai mezzi di
trasporto impiegati e al compimento di ogni altro atto necessario a riscontrare e a vagliare i
dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all’atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto
e di diritto.
Nel caso in cui l’istruttoria dia esito positivo, viene rilasciato, attraverso il portale di cui al
comma 3, il certificato volto ad attestare l’avvenuta iscrizione nel Registro.
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In caso di urgenza, debitamente motivata da parte dell’istante, nelle more dell’emissione del
certificato di iscrizione, il permesso di accesso provvisorio al porto costituisce titolo
temporaneamente sostitutivo del certificato stesso per i richiedenti che abbiano allegato
prova di conclusione del contratto con un’impresa commissionaria (ad esempio:
terminalista, impresa concessionaria ai sensi dell’articolo 36 Cod. nav. e/o articolo 18 della
Legge, Agenzia marittima ecc…).
7. I soggetti iscritti nel Registro sono tenuti ad osservare le norme vigenti in relazione
all’attività esercitata, le norme del presente Regolamento, le eventuali ulteriori prescrizioni
che l’AdSP MTS riterrà opportuno impartire in relazione alla natura dell’attività esercitata
nonché a munirsi di ogni altra autorizzazione eventualmente richiesta dalla specifica
normativa di settore relativa all’attività da svolgere.
8. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nell’istanza e di quelli successivamente richiesti
deve essere comunicata all’AdSP MTS entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la stessa
si è verificata. La mancata comunicazione comporterà, a seconda dei casi, il rigetto
dell’istanza o la cancellazione dal Registro, ai sensi dell’articolo 8.
9. L’AdSP MTS può richiedere in ogni momento chiarimenti o integrazioni della
documentazione pervenuta e delle informazioni rese e, ove la stessa sia comunque
considerata erronea o incompleta, può procedere al rigetto dell’istanza di iscrizione ai sensi
dell’articolo 8 o alla cancellazione dal Registro.
10. Il termine di conclusione del procedimento volto all’iscrizione nel Registro è di 60 giorni
dalla presentazione dell’istanza.

Art. 6
(Permesso di accesso in porto dai varchi pubblici doganali)
1. Il personale che esegue lavori e/o servizi all’interno dei varchi pubblici doganali per conto
dei soggetti iscritti nel Registro, deve essere munito di valido permesso di accesso in porto,
ai sensi della vigente regolamentazione dell’AdSP MTS in materia.
2. Ferma restando l’iscrizione permanente al registro dell’impresa, i permessi di accesso al
porto del personale interessato hanno durata annuale.
Art. 7
(Spese di iscrizione e per il rilascio del permesso di accesso in porto)
1. Il richiedente è tenuto al pagamento delle spese di iscrizione nel Registro, come
determinate nella tabella allegata al presente Regolamento (allegato n. 1) che forma parte
integrante e sostanziale dello stesso, ferme restando le somme dovute per il rilascio dei
permessi di accesso in porto laddove previste dalla vigente regolamentazione.
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2. Il pagamento delle spese di iscrizione di cui al precedente comma deve essere effettuato
tramite le seguenti modalità:
a) pagamento mediante la piattaforma Pago PA dell’AdSP MTS, all’indirizzo
https://portaleservizi.portialtotirreno.it;
b) pagamento mediante POS presso la sede di Livorno dell’AdSP MTS.
3. Nel caso di rigetto dell’istanza, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, saranno restituite le
somme già versate, previa apposita comunicazione da parte dell’AdSP MTS, con le modalità
ivi indicate.
4. Le somme indicate nella tabella di cui all’allegato n. 1 possono essere aggiornate
annualmente con Provvedimento del Presidente dell’AdSP MTS.

Art. 8
(Rigetto dell’istanza di iscrizione. Sospensione. Decadenza e consequenziale cancellazione
dal Registro. Revoca. Controlli a campione)
1.Saranno rigettate, ai sensi e nei modi previsti dalle leggi vigenti:
a) le istanze presentate con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 5;
b) le istanze dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’iscrizione;
c) le istanze contenenti false dichiarazioni o informazioni richieste ai sensi del presente
articolo;
d) le istanze dalle quali emergano violazioni delle disposizioni normative in materia di
lavoro o in materia previdenziale e assistenziale;
e) le istanze che, a seguito delle richieste di cui all’articolo 5, comma 9, rimangono
erronee o incomplete;
f) le istanze relative ad attività escluse dal presente Regolamento;
g) le istanze per le quali si verifichi la fattispecie di cui all’articolo 5, comma 8.
2. Nell’ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento o delle
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le attività consentite, nonché delle
prescrizioni impartite dall’AdSP MTS o da altre Amministrazioni competenti, l’AdSP MTS
adotta i seguenti provvedimenti:
a) diffida scritta con fissazione di un termine perentorio entro il quale vanno eliminate le
situazioni irregolari o comunque contrarie alle norme di settore che regolano l’attività per
la quale il soggetto è iscritto nel Registro;
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b) sospensione cautelare dell’iscrizione, qualora la natura delle irregolarità contestate non
consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, dell’attività in pendenza del termine
occorrente per l’ottemperanza alla diffida di cui alla lettera a), unitamente alla
sospensione, per analogo periodo temporale, dell’eventuale permesso di accesso al porto.
c) cancellazione dal Registro per inottemperanza alla diffida oppure nei casi previsti al
comma 1, unitamente alla cessazione/disabilitazione dell’eventuale permesso di accesso
al porto.
3. Si procede inoltre alla cancellazione dal Registro e alla cessazione/disabilitazione
dell’eventuale permesso di accesso al porto per i seguenti motivi:
a) per rinuncia formale dell’interessato;
b) per cessazione dell’attività;
c) in caso di morte dell’interessato (lavoratore autonomo/libero professionista/ titolare
dell’impresa individuale) o del legale rappresentante della società, laddove la
comunicazione all’AdSP MTS circa la loro sostituzione non sia avvenuta entro 90 giorni
dalla data di morte;
d) in caso di interdizione o di inabilitazione dell’interessato (lavoratore autonomo/libero
professionista/ titolare dell’impresa individuale) o del legale rappresentante della società,
laddove la comunicazione all’AdSP MTS circa la loro sostituzione non sia avvenuta entro
90 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza o di altro provvedimento giudiziale;
e) il verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 5, comma 8.
4. L’ Unità organizzativa responsabile del procedimento dispone annualmente, ai sensi
dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, dei controlli a campione su almeno il dieci per
cento dei soggetti iscritti al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di
istanza e degli elementi richiesti all’istante in sede istruttoria. La selezione dei soggetti da
sottoporre a controllo a campione viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a
mezzo di procedure informatiche o a discrezione dell’AdSP MTS. In caso di esito negativo
del controllo, l’AdSP MTS dà avvio alla procedura di cui al comma 2.

Art. 9
(Norma di rinvio)
1. Si intendono richiamate le disposizioni legislative e/o regolamentari concernenti
discipline speciali applicabili alle attività consentite.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento, trovano
applicazione il Codice della navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione, la Legge
n. 84 del 1994, le leggi ivi richiamate e/o collegate ed i relativi atti attuativi.
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Art. 10
(Trattamento dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali conferiti all’AdSP MTS nell’ambito della procedura di
iscrizione disciplinata dal presente Regolamento avviene ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come recentemente modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 e dagli articoli 14 e 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11
(Norme transitorie. Entrata in vigore. Abrogazione norme precedenti ed incompatibili.
Sanzioni)
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale dell’AdSP MTS, si sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
2. L’Avviso relativo all’adozione del presente Regolamento è pubblicato sull’Albo online
del sito istituzionale dell’AdSP MTS per 60 giorni.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito internet
www.portialtotirreno.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.
4. A partire dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le disposizioni delle soppresse
Autorità portuali di Livorno e di Piombino contrastanti con le disposizioni del presente
Regolamento.
5. I soggetti per i quali il procedimento di iscrizione per il solo anno 2021 è pendente alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono richiedere, entro il 31 dicembre
2021, l’iscrizione permanente al Registro, previa attestazione dell’avvenuta integrazione
delle spese di iscrizione fino a concorrenza degli importi di cui all’allegato 1, con le modalità
di cui all'articolo 7, e del pagamento di due marche da bollo di euro 16,00 cadauna, con le
modalità di cui all’articolo 5, comma 3.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’inosservanza delle disposizioni previste dal
presente Regolamento è punita ai sensi degli articoli 1174, 1251 e 1255 cod.nav..
Livorno, data della firma
IL PRESIDENTE
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Predisposto:

L’estensore

Visto per
competenza:

Il Dirigente della
Direzione sicurezza,
ambiente e servizi

Visto

Il Segretario generale

ALFREDO PINESCHI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
TECNICO AMM. SEGRETERIA PRESIDENZA
12.03.2021 21:39:27 UTC

De Luca
Cinthia
12.03.2021
22:42:46
UTC
MASSIMO PROVINCIALI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO
SETTENTRIONALE
Segretario Generale
13.03.2021 09:25:13 UTC
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Allegato n. 1
TABELLA RIEPILOGATIVA SPESE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO PER
L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. 68 COD. NAV.

Denominazione giuridica
Soggetto istante

Spese di iscrizione

Lavoratore autonomo/Libero
Professionista/ Impresa individuale

€ 200,00

Società/Consorzi

€ 400,00

Firmato digitalmente da: Stefano Corsini
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