Alla

Regione Campania
Direzione Generale per la Mobilità
U.O.D. 500804
Trasporto Marittimo e Demanio
Marittimo Portuale
Centro Direzionale Is. C3
80143 Napoli

Trasmissione a mezzo pec al seguente indirizzo: uod.500804@pec.regione.campania.it
Oggetto. Istanza per nuovi servizi di linea autorizzati con cadenza semestrale ai sensi del
Regolamento regionale n.7 del 13 ottobre 2016.
Il sottoscritto ………….(indicare generalità e indirizzo), legale rappresentante della ………….(indicare ragione
sociale – sede legale - n. iscrizione alla Camera di commercio- recapiti telefonici – indirizzo e-mail - indirizzo
pec:
CHIEDE
l’autorizzazione a esercitare il servizio di trasporto pubblico marittimo autorizzato con cadenza semestrale
come di seguito specificato:
Caratteristiche del servizio :
da ………….. per ………..….
partenza ore

arrivo ore

partenza ore

arrivo ore

partenza ore

arrivo ore

Periodicità: annuale
Cadenza:

giornaliero □

feriale □

festivo □

altro □

Indicare “altro”:
Caratteristiche del naviglio:
nominativo:
tipologia : Unità veloce (solo passeggeri) □ Unità veloce (passeggeri+autoveicoli)□
(passeggeri+autoveicoli) □ Motonave (solo passeggeri) □
materiale di costruzione:
compartimento e numero:
nominativo internazionale:

Nave

stazza lorda:
dimensioni:

stazza netta:
lunghezza

larghezza

immersione a pieno carico:
Cantiere costruttore:

anno di varo:

velocità di esercizio:
tipo di propulsione:
numero componenti l’equipaggio:
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

numero di automezzi per i quali l’unità è abilitata:

inverno

estate

possibilità di ormeggio:

affiancato

di poppa

di prora

Adesione alle “Linee di regolazione dell’organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo” di cui
all’allegato 1) della DGR 442 del 2/8/2016

□

(barrare per l’ adesione)

In caso di mancata adesione alle “Linee di regolazione dell’organizzazione del trasporto pubblico locale
marittimo” di cui all’allegato 1) della DGR 442 del 2/8/2016, indicare le tariffe applicate
Le dichiarazione di cui sopra sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
previste dagli artt.75 e76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci riportate.

Data
Firma del Legale
rappresentante (con timbro)

La presente istanza va corredata con la fotocopia del documento di Identità dell’istante.

Documentazione da allegare:
Si allega alla presente istanza la seguente documentazione/dichiarazioni, da rendersi sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi ai sensi del DPR n.445/2000
Il sottoscritto …………………………….legale rappresentante della Società …………………………………… consapevole
delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci riportate:
Dichiara
1)

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;

2)

la disponibilità giuridica del naviglio per i servizi richiesti e per l’intera durata del servizio;

3)

di fornire un report mensile sull’andamento del servizio come da modello allegato;

4)

di impegnarsi a fornire tempestiva comunicazione in ordine ad ogni variazione dell’assetto
societario, della sede della Società istante, del nominativo del referente/responsabile;

5)

Di garantire i diritti dei passeggeri di cui al Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 129;

6)

Le miglia percorse nell’ambito dei Golfi di Napoli e Salerno per servizi già autorizzati sono pari a
……….
Allego, inoltre:

1)

il certificato di idoneità delle unità impiegate nell’espletamento dei servizi richiesti;

2)
copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese istruttorie (DGR 279 del 23 maggio
2017)
Data,

Firma del Legale
rappresentante (con timbro)

