MODELLO S/P
Io sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________
il _______________ residente a _____________________ Via ____________________________
Cod. Fisc. ___________________________

in qualità di _______________________________

della Ditta ________________________________________ P.I. ___________________________
con sede legale _______________________ Unità locale _________________________________
consapevole delle norme penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 relative alle ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci rilasciate alla
pubblica Amministrazione:
DICHIARO
La Società si impegna ad operare in osservanza della legge 23/10/1960, n. 1369, nonché di aver
ottemperato a tutti i disposti del D.Lgs 272/99.
Resp.le del Servizio di prevenzione e Protezione: Sig. ____________________________________
nato a _______________________________________ il __________________;
Che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il Signor ___________________________;
Di aver ottemperato ai disposti del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza e prevenzione
infortuni, nonché agli obblighi di cui alle vigenti norme di legge in materia.
Che la Società di cui trattasi è in possesso di mezzi e attrezzature idonei allo svolgimento delle
attività per cui richiede l’autorizzazione e che gli stessi rispondono ai requisiti di sicurezza previsti
dalle normative vigenti in materia;
Che il contratto CCNL applicato ai dipendenti è: _______________________________________ ;
Che le condizioni contrattuali normative ed economiche applicate non risultano inferiori al CCNL
unico di riferimento di cui al comma 13 art. 3 legge 186/00;
Di non trovarsi nella fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 24 della legge 84/94;
Gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale non versano nelle condizioni di cui al
comma 2, dell’art. 4 del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132.
Di possedere e mantenere la sussistenza dei requisiti previsti all’art. 5 del Decreto A.P.G. 13
dicembre 2002, n. 1678 in ordine alle modalità tecnico operative con descrizione dettagliata dei
servizi portuali che si intendono offrire, l’impegno ad aggiornare costantemente dell’elenco sia del
personale dipendente utilizzato che dei mezzi, meccanismi ed attrezzature utilizzati, nonché, di
indicare le tariffe massime che saranno praticate per i servizi da autorizzare.
La Società si impegna a corrispondere i canoni fissati dall’Autorità Portuale ed a fornire le garanzie
fideiussorie dalla stessa richieste.
Che la Società ha esperito le procedure informative ed ottenuto autorizzazione dagli amministratori,
sindaci e dipendenti, alla diffusione alla Autorità Portuale di Genova dei dati riservati contenuti
nelle documentazioni presentate al fine esclusivo del rilascio della autorizzazione richiesta, sulla
base dei disposti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Genova,
In fede
_______________________

