MODELLO A
Il sottoscritto_____________________________________, nato a _______________________ (___)
il___/___/______, residente in _________________ (___), via ________________________ n° ____,
CAP________
rappresentante legale della ditta_________________________________, C.F./P.I. ________________,
con sede legale in ____________________ (___), via _______________________ n°_______,
CAP_________, P.E.C. __________________________________________ tel. __________________
Consapevole delle pene stabilite per dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR445/2000, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
alla data del presente atto

□

di non avere commesso violazioni del decreto istitutivo, del Regolamento e del Disciplinare
integrativo dell’AMP nel corso delle precedenti annualità, accertate dalle Autorità preposte, anche in
qualità di obbligato in solido;

□ di avere

commesso violazioni del decreto istitutivo, del Regolamento e del Disciplinare integrativo
dell’AMP nel corso delle precedenti annualità, accertate dalle Autorità preposte, anche in qualità di
obbligato in solido, ma di avere regolarizzato la propria posizione pagando la relativa sanzione
pecuniaria;
□ di essere in regola nei versamenti delle spettanze all’Ente gestore, ai sensi delle convenzioni
sottoscritte, comprese le eventuali sanzioni di ritardato pagamento;
□ di essere in possesso dell’autorizzazione ad operare in AMP all’entrata in vigore del Regolamento
(D.M.1 giugno 2010);

□

di essere in possesso dell’autorizzazione ad operare in AMP da n. _____ anni (a partire dal
1/6/2010)
□ di essere in possesso del marchio di qualità ambientale del servizio di trasporto passeggeri rilasciato
dall’Area marina protetta;
e che l’unità navale denominata __________________________,
di lunghezza f.t. di m _________,
con portata massima passeggeri, dichiarata dall’armatore, di n. ______passeggeri (escluso equipaggio);

□ rispetta gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78 per le unità navali
□ NON rispetta gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78 per le unità navali
□ rispetta l’Annesso I della MARPOL 73/78 per le unità navali
□ NON rispetta l’Annesso I della MARPOL 73/78 per le unità navali
□ possiede n°_____ casse per la raccolta dei liquami di scolo,
□ possiede un registro di scarico delle acque di sentina, o le ricevute di conferimento delle miscele di
idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;

□ possiede i seguenti ulteriori requisiti di ecocompatibilità, attestati da apposito Ente riconosciuto:

_______________________________________________________________________________
________________________, Ente certificatore: ________________________________________
_____________, lì__________________

__________________________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

