
 

 

Alla  Regione Campania 

Direzione Generale per la Mobilità 

U.O.D. 53 07 05 

Trasporto Marittimo e Demanio 

Marittimo Portuale 

Centro Direzionale Is. C3 

80143 Napoli 

 

Oggetto: Istanza per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi pubblici di linea autorizzati sulla relazione 

Pozzuoli – Forio e viceversa. 

Il sottoscritto ………….(indicare generalità e indirizzo) legale rappresentante della … ………. 

C H I E D E  

□ l’autorizzazione ad esercitare il servizio di trasporto pubblico marittimo autorizzato come da avviso 

pubblicato; 

SERVIZIO PASSEGGERI 

da effettuarsi a mezzo :     motonave per il solo trasporto passeggeri 

da Pozzuoli  per Forio e viceversa 

periodicità: annuale 

Cadenza del servizio: □ giornaliero ad esclusione del martedì 

Durata del servizio: biennio   

Eventuali note integrative: 

 

firma legale rappresentante e 

timbro società 

 

 

 



Dichiarazioni da rendere ai sensi del  DPR n. 445/2000. Allegare Fotocopia del documento di chi presenta 

l’istanza 

1) Ragione Sociale: 

n. iscrizione alla Camera di commercio: 

Sede Legale: 

Nominativo legale rappresentante: 

recapiti telefonici: 

indirizzo e-mail: 

indirizzo pec: 

2) Tariffe Applicate: 

corsa singola Corsa andata e ritorno: 

Corsa residente e pendolare: 

Specificare altro tipo 

 riserva di posti:  

Ubicazione biglietterie: 

Bigliettazione a bordo:    □si □no 

3) Caratteristiche del naviglio: 

nominativo: 

tipologia: 

materiale di costruzione: 

compartimento e numero: 

nominativo internazionale: 

stazza lorda: 

stazza netta: 

dimensioni: lunghezza    larghezza 

immersione a pieno carico: 

Cantiere costruttore: 

anno di varo: 



velocità di esercizio: 

servizi accessori: 

climatizzazione:  si no 

bar   si no 

tv   si no 

altro …(specificare) 

numero di passeggeri per i quali l’unità è abilitata :  inverno   estate 

possibilità di ormeggio:  affiancato di poppa di prora 

tipo di propulsione: 

numero componenti l’equipaggio: 

4) verifica sussistenza requisiti ex art. 38: 

1) Dichiaro, in qualità di legale rappresentante della suindicata società, che l’impresa non si trova in 

una delle seguenti situazioni: 

- Aver riportato condanne penali, con sentenza passato in giudicato, per reati che incidono 

gravemente  sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria; 

- Stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività o concordato preventivo ovvero qualsiasi 

altra situazione equivalente, secondo la legislazione dei paesi di appartenenza e che la stessa 

non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 

- Mancata regolarità in ordine al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili; 

- Mancata regolarità in ordine agli obblighi di pagamento di imposte e tasse; 

- Aver commesso errori gravi nell’esercizio dell’attività di impresa; 

- Essersi resa colpevole di negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti servizi; 

5) inoltre 

□ Dichiaro La disponibilità giuridica del naviglio e per l’intera durata del servizio; 

□ Dichiaro di fornire report mensile sull’andamento del servizio;  

□ Mi impegno a fornire tempestiva comunicazione in ordine ad ogni variazione dell’assetto societario, della 

sede della Società istante, del nominativo del referente/responsabile; 

□ Allego copia del certificato di idoneità dell’unità impiegata all’espletamento del servizio di cui trattasi; 

 


