
Ordinanza AP BR n. 01/2010 - Modello A (Elenco Persone)

Dati Persona Dati Persona Dati Persona Dati Persona

Nome 

Cognome

Dati di nascita
Luogo

Data
 (gg/mm/aaaa)

Residenza
Città

Indirizzo

Veicolo
privato

Tipo

Targa

Validità del
Permesso di accesso al porto

(se inferiore all’anno solare)

fino al   /  / 

  RILASCIO  /    RINNOVO

fino al   /  / 

  RILASCIO  /    RINNOVO

fino al   /  / 

  RILASCIO  /    RINNOVO

fino al   /  / 

  RILASCIO  /    RINNOVO

Validità del 
Contratto di Lavoro

(data di assunzione /data di fine 
rapporto, se prevista) 

dal  /  / 

al  /  / 

dal  /  / 

al  /  / 

dal  /  / 

al  /  / 

dal  /  / 

al  /  / 

Mansione

Accesso a bordo
(“x” sulla casella di interesse)   SI   NO   SI   NO   SI   NO   SI   NO

Impianto portuale
(“x” sulla casella di interesse)

 Seno di Levante (Stazione Marit-
tima, via Spalato, via delle Bocce)

 Seno di Levante (Stazione Marit-
tima, via Spalato, via delle Bocce)

 Seno di Levante (Stazione Marit-
tima, via Spalato, via delle Bocce)

 Seno di Levante (Stazione Maritti-
ma, via Spalato, via delle Bocce)

 Costa 
Morena est

 Costa 
Morena ovest  Tutti  Costa 

Morena est
 Costa 

Morena ovest  Tutti  Costa 
Morena est

 Costa 
Morena ovest  Tutti  Costa 

Morena est
 Costa Mo-

rena ovest  Tutti

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.. 445/2000, il presente Modello può essere sottoscritto dall’interessato in presenza di un dipendente dell’Ufficio P.F.S.O.  dell’Autorità Portuale o sottoscritto e
presentato / inviato  (anche per mezzo posta) allo stesso Ufficio, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Lì, / / 
(timbro e firma)
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