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 Modello AC     Spett.le  

    Yacht Club Tevere S.r.l. 
    Via Costalunga n.21/31 
    00054 Fiumicino-Rm- 

 
 
Oggetto: richiesta di autorizzazione all' accesso nelle aree di Vostra proprietà  
 

 
Il Sottoscritto………………………………………………………….………………………………..………………… residente in ……………………………………… 
 
………..……………………….….Via …………………………………………………………………………………………….……………………..cap………………………… 
 
Tel……………………………………………...cell………………………………………..………………e-mail……………………………..………………………………….. 
 

DICHIARO 
di intervenire in qualità di:  
 

o Legale Rappresentante della ditta ……………………………………………………………………..P.IVA……………………………………………. 
o Broker  munito di delega da parte dell’armatore o previa comunicazione scritta di quest’ultimo alla direzione 
o Armatore/Delegato della ditta/comandante 

RICHIEDO 
 
autorizzazione per accesso nella  Vostra proprietà sita in Fiumicino Via Costalunga 21/31 e/o via Passo Buole n. 274, per: 

o L’imbarcazione in sosta denominata …………………………………………………………………...  targata …………………………………….. 
(L’autorizzazione  è  valida sino al 31/8 c.a. salvo revoca e in presenza di un contratto di rimessaggio) 
 

o Impianto di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Per le seguenti persone: 

1 ………………………………………………………….……………………  2……………………………………..……………3……………………………………………………. 

4.……………………………………………………………….………  5..………………………………………..…..targa mezzo ………………………….… 
 

L'accesso delle persone sopra indicate è richiesto per la seguente motivazione:  

o Proprietario/Legale rappresentante della società proprietaria/Armatore dell'imbarcazione in visita e controllo dell'unità  

o Personale di bordo/comandante dell'imbarcazione, incaricato dalla proprietà di svolgere anche durante il periodo di 
giacenza dell'unità nelle aree di cantiere, le normali funzioni di marittimo (1). 

o Ditta esterna, incaricata direttamente dalla proprietà dell'imbarcazione o dallo YCT ad eseguire per conto  della  stessa 
lavori di manutenzione (2)  

o Personale di Agenzia ed eventuali ospiti, autorizzati dalla proprietà dell'imbarcazione ad effettuare visita per le attività 
inerenti la compravendita.  

o Persona fisica in visita occasionale all'imbarcazione per controllo dell'unità, autorizzato dalla proprietà  della stessa.  

Con la presente inoltre  
DICHIARO 

di essere in possesso dei necessari poteri/deleghe per la richiesta di accesso nelle aree del Vostro Cantiere delle persone sopra 
indicate affinché possano recarsi nelle aree di pertinenza del posteggio assegnato all'imbarcazione suddetta, confermando altresì 
la veridicità delle motivazioni riportate. Dichiaro inoltre di sollevare il Cantiere da qualsiasi tipo di responsabilità, per danni 
causati a cose o persone compreso il sottoscritto, impegnandomi altresì ad assumere ogni onere derivante.  

 

Data …………..…           In fede 

 

 

1.Allegare documenti di identità dei marittimi / personale di bordo per il quale si chiede l’accesso..2. Consegnare contestualmente: Modello C "Richiesta 

autorizzazione lavori compilato e firmato a cura dell'Armatore/Delegato dell'Armatore e “ Allegato Bind" per lavoratore autonomo o "Allegato  Bitta" per ditta 

con uno o più dipendenti compilato e firmato a cura del titolare della Ditta incaricata 

http://www.portoromano.com/
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 Presa visione della richiesta sopra riportata  seguirà ns. email  di autorizzazione  di accesso  al cantiere.. 
 
In attesa di  Vostra autorizzazione all’accesso in cantiere dichiaro di:  
 

1. Aver letto e compreso,  il Regolamento  “Accesso e permanenza in cantiere” presente e scaricabile dal sito 
web www.portoromano.com   comprendente altresì  l'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente 
di lavoro e relative misure di prevenzione e protezione ai sensi dell' art. 26 del D.Lgs. 81/08 . 

2. Aver consegnato copia del  Regolamento  “Accesso e permanenza in cantiere” di cui al punto precedente, 
avendone spiegato il contenuto alle persone per le quali il sottoscritto ha richiesto l'autorizzazione 
all'accesso.  

3. Aver letto, accettandolo in ogni punto, il Regolamento della Darsena presente e scaricabile dal sito web 
www.portoromano.com.  

4. Avere consegnato copia del Regolamento della  Darsena alle persone, per le quali il sottoscritto ha richiesto 
l'autorizzazione all' accesso.  

5. Sollevare la Direzione dello YACHT CLUB TEVERE S.R.L. da qualsiasi tipo di responsabilità per danni causati a 
cose o persone, compreso il sottoscritto, assumendo qualsiasi onere derivante.  

6. Sollevare la Direzione dello YACHT CLUB TEVERE S.R.L. da qualsiasi tipo di responsabilità per danni causati a 
cose o persone a seguito delle attività per le quali il sottoscritto ha richiesto l'autorizzazione all'accesso, 
assumendo qualsiasi onere derivante.  

7. Scegliere gli accessi all'imbarcazioni (scale), forniti da  YACHT CLUB TEVERE S.R.L. che ne garantisce la 
conformità alle normative vigenti, sotto la propria responsabilità e di sollevare, pertanto, la direzione del 
cantiere da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dal non corretto uso di detti strumenti.  

8. Provvedere al montaggio degli accessi sotto la propria responsabilità e di sollevare, pertanto, la direzione del 
cantiere da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dal non corretto montaggio di detti strumenti.  

9. Accedere solo ed esclusivamente all'interno dell'imbarcazione se questa risultasse sprovvista di opere 
provvisionali.  

10. Non accedere all'area di pertinenza del posteggio dell'imbarcazione, né all'imbarcazione stessa nel caso in cui 
vi siano in corso lavorazioni di sorta.  

11. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i. e della normativa nazionale in materia di privacy, 
esprimo il consenso liberamente e specificatamente in quanto sono stato informato circa il trattamento dei 
dati personali da me forniti per la fruizione del presente servizio e di aver  preso completa visione 
dell’informativa sulla privacy policy del titolare del trattamento dei suddetti dati personali, così come 

riportata al link http://www.portoromano.com/privacy.pdf.  
 
 
Data………………………….                                                                                              

In Fede  
 
 

 
 
 
INVIARE SCANSIONATO ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA marina@portoromano.com 

http://www.portoromano.com/
http://www.portoromano.com/
http://www.portoromano.com/privacy.pdf
mailto:marina@portoromano.com

