
Allegato 5

Ordinanza AP BR n.01/2010 All’ AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI 

Ufficio Serv. Sicurezza, Controllo e Security

(fax n. 0831/562502)

RICHIESTA PERMESSO PROVVISORIO DI ACCESSO AL PORTO Port Facility Security Plan – I.S.P.S. Code

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________  nella  sua  qualità  di  

rappresentante  della  impresa  ________________________________________________________________ 
(specificare  se  impresa  portuale,  impresa  ex  art.  68  Cod.  Nav.,  titolare  di  concessione  demaniale,  agente  marittimo,  

spedizioniere  doganale,  cooperativa  di  pesca,  etc.),  con  sede  legale  in  _________________________________,  

all’indirizzo  ___________________________________________,  n. Tel. 

Fax n. n. iscriz. Registro ex Art. 68 Cod. Nav. (solo per imprese iscritte a tale registro)

CHIEDE  (barrare l’opzione desiderata)

Il rilascio dell’autorizzazione provvisoria di accesso all’impianto portuale di:

Seno di Levante (Stazione Marittima, Via Spalato, Via delle Bocce) Costa Morena ovest
Costa Morena est Tutti

a bordo della M/N   ___________________________   ormeggiata banchina ______________________ 
(l’accesso a bordo da chiedersi solo da parte dell’agente marittimo raccomandatario)

ricadente nella competenza di codesta Autorità Portuale ai fini dell’applicazione della normativa nazionale ed  

internazionale in materia di Port Security, per le persone ed i veicoli di cui alle sottostanti schede 

NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA QUALIFICA

VEICOLI PRIVATI VEICOLI AZIENDALI VEICOLI A NOLEGGIO

TIPO VEICOLO TARGA TIPO VEICOLO TARGA TIPO VEICOLO TARGA

Data,

Timbro e Firma del richiedente

____________________________________
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per il periodo dal al  (sino ad un massimo di 60 giorni) per la seguente  

motivazione:
(specificare i  motivi  dell’accesso dell’accesso in porto  es. Provveditore di bordo; ispettore del  carico; rappresentante  

ricevitore; meccanici; tecnici; lavori edili o manutentivi in porto, etc.).

A  tal  fine  ed  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall’Ordinanza  n.  01/2010   dell’Autorità  Portuale  di  

Brindisi, allega le fotocopie dei documenti di riconoscimento delle persone per le quali richiede l’accesso in  

porto.

Data, Timbro e Firma del richiedente

____________________________________

AUTORITA’ PORTUALE DI BRINDISI
(Spazio riservato per la relativa autorizzazione)

NULLA OSTA AI SOLI FINI DI SECURITY ALL’ACCESSO

NELL’IMPIANTO PORTUALE DI_____________________

E/O BORDO DELLA M/N ___________________________

SINO ALLA DATA DEL_____________________________

Brindisi, lì___________________________

Il P.F.S.O.
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