Regione Emilia-Romagna
Agenzia per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
Ispettorato di Porto
Viale Cavour n° 77
44121 FERRARA

Marca
da
bollo

Email: stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a a ……………………. Prov. …… il …………
e residente in Via …………………………… Comune di ………………..……… Prov. …… nella qualità di:
(barrare la casella corrispondente)
❑

persona fisica, cod. fisc. ……………………………………..;

❑

legale rappr. di “………………………………………………………………………………” con sede
legale in Via …………………..Comune di …………..Prov ……..CAP …… iscritta alla CCIAA di
………….. con n° REA…………………cod. fisc/P.I …………….……………..;
(riferimenti tel. ………….…………… @-mail ………………………….……..)

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

CHIEDE
(barrare le caselle corrispondenti e completare il form con le informazioni richieste)
❑

nuova iscrizione1 di

nave

galleggiante iscritto al n ……….…... del registro delle navi in costruzione

di questo Ispettorato di Porto2 con denominazione …………………… abituale punto di approdo in
località ……………………….……………………..… Prov. ………… da adibire al seguente uso
…………………………………………….;
❑

rilascio di certificato di navigabilità / idoneità3 per il natante denominato …………………… iscritto
c/o questo Ispettorato di Porto con matricola 2V-………………;

❑

rilascio di licenza per impianto di trasmissione radio da parte del Min. delle Comunicazioni per il natante
denominato ……………..…………………………….. iscritto c/o questo Ispettorato di Porto con
matricola 2V-………………………;

1

La domanda deve essere corredata dal certificato di stazza e dalla attestazione tecnica per il rilascio del relativo
certificato (ex art. 72 Reg.nav. Int.) rilasciati dall’Ente competente (MCTC, RINA, Bureau Veritas, ecc..). Nel caso il
natante non sia stato precedentemente dichiarato in costruzione (ex art. 233 Cod. Nav.) è necessario presentare la
documentazione utile ai fini dell’accertamento della proprietà. Nell’indicazione del tipo si tenga presente che si
considerano galleggianti i mezzi privi di propulsione propria (ex art. 62 Cod. Nav.).
2

Se il natante non è iscritto in costruzione presso questo Ispettorato di Porto, l’istanza di trasferimento deve essere
rivolta all’ufficio (Ispettorato/Capitaneria) al quale è stata dichiarata la costruzione.
La domanda deve essere corredata dall’attestazione tecnica per il rilascio del certificato (ex art. 72 Reg.nav.Int.)
rilasciato dall’Ente competente (MCTC, RINA, Bureau Veritas, ecc..).
3

❑

visita di collaudo per impianto di trasmissione radio da parte del Min. delle Comunicazioni per il natante
denominato …………………… iscritto c/o questo Ispettorato di Porto con matricola 2V-…………..…;

❑

trasferimento per l’iscrizione nel RR.NN.GG. del natante matr. .………………… denominato
………….……..…………………… presso l’Ispettorato/Capitaneria di Porto di ……………………….;

❑

nuova iscrizione di impresa autorizzata a costruire navi idonee alla navigazione interna;

❑

autenticazione registro di carico e scarico di prodotti petroliferi4 (ex D.M. n. 577 del 16/11/1995);
la trascrizione per la vendita di unità nautica
il rilascio di estratto cronologico
……………………………………

❑
❑
❑

DICHIARA
(barrare le casella corrispondente e completare con le informazioni specifiche)

di imprendere la costruzione55 di nave galleggiante consegna presunta il …………………………..;
per conto proprio;
per conto terzi: (generalità del committente):….………………………………………………………….;
in qualità di:
cantiere iscritto al n…… del Registro tenuto da codesto Ispettorato di Porto;
tecnico abilitato con la qualifica di …………………………….. iscritto al
n………...
del registro/ordine/collegio di ……………………………………………………….
presso il cantiere di proprietà 6 di …………………….. sito in ………………………
Comune di …………………………. Prov. ……;
❑

❑

di assumere il titolo di armatore7 del natante denominato …………………… iscritto c/o questo
Ispettorato di Porto con matricola 2V-………… di proprietà di …………………………………………;

❑

in qualità di armatore del natante denominato …………………… iscritto c/o questo Ispettorato di Porto
con matricola 2V-………… di nominare suo rappresentante il seguente soggetto: (cognome nome /
ragione sociale)………………………..………….. C.F./P.I. …………….…….… con sede/residenza in
……………………………………Comune di …………………….…………. Prov. ………….……; 8

e infine dichiara di essere informato che il titolare del trattamento dei dati è Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino Po
di Volano e della Costa, viale Cavour 77, Ferrara (FE), e che i dati personali forniti con la presente saranno trattati ai sensi dell’art.
13 D.Lgs. 196/03 per adempiere le normali operazioni derivanti da obbligo di legge.

(firma e timbro del richiedente)
Luogo e data ……………………………..
……………………………………

DELEGA
4

La domanda deve essere corredata dal registro di carico e scarico da autenticare.

La dichiarazione deve essere presentata corredata dalla breve descrizione tecnica del natante e dell’uso cui sarà
destinato a firma del direttore della costruzione. Se il dichiarante è un maestro d’ascia la descrizione del natante deve
specificare il legno quale materiale di costruzione e deve essere inoltre allegata copia del certificato di iscrizione nel
registro del personale tecnico delle costruzioni navali comprovante la qualifica.
5

L’indicazione del cantiere presso il quale è eseguita la costruzione rileva se la dichiarazione è presentata da un tecnico
abilitato, altrimenti il cantiere è quello risultante dal Registro dei cantieri abilitati tenuto dall’Ispettorato di Porto.
6

La dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 265 del Cod. Nav. e deve essere corredata da copia dell’atto mediante il quale il dichiarante ha acquisito il
titolo di armatore.
7

8

La dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 267 Cod. Nav..

ad
operare
in
nome
e
per
conto
proprio,
per
la
presente
pratica,
il
sig………………………………………….. residente a …………………………………….qui identificato
mediante ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………
(firma del funzionario che accerta l’identità del delegato)

chiede
che tutta la documentazione venga trasmessa presso ………………………………………………… al
seguente indirizzo……………………………………………………………………………………………….
Luogo e data ……………………………..
……………………………………
(firma e timbro del richiedente)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile, con sede in Bologna, Viale Silvani n. 6, CAP 40122.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi
direttamente presso lo sportello Urp, precisando nella richiesta che il trattamento dei Suoi dati è svolto dall’Agenzia
Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, Settore sicurezza territoriale e protezione civile
Distretto Reno, Ufficio territoriale di Ferrara.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emiliaromagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30 Bologna.

4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
L’Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento" e li sottopone a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione
Civile, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. e) del Regolamento
europeo n. 679/2016 non necessita del suo consenso. In particolare, i dati personali sono trattati per la gestione della
pratica di cui all’oggetto.

7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono/non sono oggetto di comunicazione/diffusione.
(In caso di comunicazione ad altri soggetti o di diffusione, indicare la disposizione del regolamento regionale n. 2/2007
e successive modifiche o una specifica disposizione legislativa - come ad esempio - il D. Lgs n. 33/2013 per la
diffusione - o regolamentare che consente tali operazioni; in mancanza di copertura legislativa/regolamentare,
indicare che i dati non sono comunicati/diffusi)

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà, pertanto, l’impossibilità di adempiere alle finalità descritte al precedente punto 6.

