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Oggetto: richiesta di autorizzazione programma lavori.  

 

Il Sottoscritto …………………………………………………………. nato a………………Il………………………………………………… in 

qualità di : 

Armatore    Comandante o delegato dalla società armatrice  

dell'imbarcazione denominata ………….…………………………………………………………e targata…………………….………….  

richiede 

autorizzazione ad eseguire sotto la propria responsabilità i lavori di manutenzione di seguito specificati

   

DESCRIZ.NE LAVORI NOME DITTA ESECUT.CE PERIODO PREVISTO 

   

   

   

   

Il sottoscritto dichiara che:  

· le lavorazioni per le quali richiede autorizzazione non comportano pericoli di carattere collettivo,  

· l'impiego di agenti cancerogeni/biologici, rischio di incendio o creazione di atmosfere esplosive;  

· le lavorazioni saranno subordinate alle attività previste dal Cantiere;  

· di aver letto e compreso il  Regolamento per l’ingresso e la permanenza in  Cantiere ;  

· di aver letto e compreso 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;  

Per consentire l'accesso in cantiere al fine di eseguire le lavorazioni in argomento le ditte da me incaricate  

dovranno presentare al Cantiere la seguente documentazione:  

· Modello AC  richiesta di accesso in cantiere, compilato e debitamente firmato dal datore di Lavoro della ditta 

incaricata;  

· Allegato BIND (per lavoratore autonomo) o Allegato BITTA  (per ditta con dipendenti), compilato e 

debitamente firmato dal Datore di Lavoro della ditta incaricata;  

· CCIAA  

· Fotocopia di un documento di identità del dichiarante  

Dichiaro, inoltre, che provvederò, nei casi previsti dalla vigente normativa, alla redazione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.  

 

Data……………           In fede  

 

 
 
 

L'obbligo di presentazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o 

servizi la cui durata non sia superiore ai 5 giorni  sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, 

atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari . 



      

 

 

 

YACHT CLUB TEVERE s.r.l. – Fiumara Grande – Via Costalunga 21/31 – 00054 Fiumicino (RM) 
COD. FISC. 03523700585- P.IVA 01206651000 – Cap.Soc. € 516.000,00 – Trib. Roma n. 1309/79 – CCIAA Roma n 438794 

Tel. 066502651 r.a. – fax 066522724 – www.portoromano.com 

 

Modello C          Spett.le 

Yacht  Club Tevere S.r.l. 

Via Costalunga n.21/31 

00054 Fiumicino-Rm-  

 

 

Presa visione della richiesta sopra riportata e dell'avvenuta consegna della documentazione necessaria, seguirà ns. 

email  di autorizzazione lavori. 

 

 

 In attesa di  Vostra autorizzazione ad eseguire i lavori indicati  dichiaro di:  

1. Avere letto  e compreso, accettandolo in ogni punto, il “Regolamento  per  l’ingresso e la permanenza in 

Cantiere” presente  e scaricabile sul sito web www.portormano.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. Avere consegnato copia del “Regolamento per l’ingresso e la permanenza in Cantiere”   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 sul sito web 

www.portormano.com . 

 

4. Aver consegnato copia del Regolamento della Darsena alle persone, per le quali il sottoscritto ha richiesto 

l’autorizzazione all’accesso. 

 

5. Aver provveduto agli adempimenti previsti dall'attuale normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

ivi compresa l’ eventuale redazione del DUVRI 

 

6. Sollevare la direzione dello YACHT CLUB TEVERE SRL da qualsiasi tipo di responsabilità per danni causati a 

cose o persone, compreso il sottoscritto, assumendo qualsiasi onere derivante.  

 

7. Sollevare lo YACHT CLUB TEVERE SRL la 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.  

 

8. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i. e della normativa nazionale in materia di privacy, 

esprimo il consenso liberamente 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.  

 

Fiumicino lì              In Fede  

             

 
 

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

    


