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Modello istanza 1)  
 
  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
all’esercizio dei sevizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica 

 
 

OGGETTO: richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dei sevizi di collegamento marittimo ad 
alta valenza turistica di cui alla DGR n. 192 del 4 maggio 2021. 
 
 

 

Versante Cilentano 

Linea 1) di cui alla programmazione riportata nella Scheda 1)   □ 

 

Linea  2) di cui alla programmazione riportata nella Scheda 2)  □ 

 

Linea 3A) di cui alla programmazione riportata  nella Scheda 3A) □ 

 

Linea 3B) di cui alla programmazione riportata nella Scheda 3B)  □ 

 

 

 
 

Barrare con una X il servizio o più servizi di interesse 

 
 
Il sottoscritto ………………….(indicare generalità e indirizzo), legale rappresentante della  
………….(indicare ragione sociale - sede legale - n. iscrizione alla Camera di commercio- recapiti 
telefonici – indirizzo e-mail -  indirizzo pec): 
 
 
 
MANIFESTA INTERESSE E RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI  
SERVIZI DI COLLEGAMENTI MARITTIMI AD ALTA VALENZA TURISTICA RELATIVI AL  
VERSANTE E ALLA LINEA COME SOPRA CONTRASSEGNATA 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
  
 
 
 
  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità nei casi previsti dal D.P.R. 445/00 

 
DICHIARA 

 
a) che le generalità dell’armatore sono le seguenti: ____________________________________  

 
CF ___________________ P.IVA _______________ 
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b) di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con 
quelle oggetto del servizio;  

 
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 (motivi di 

esclusione) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
d) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge, né di essere incorso nell’applicazione di sanzioni o 
misure cautelari che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
e) di essere in regola con il pagamento degli obblighi tributari e contributi previdenziali; 
 
f) di aver letto ed accettato integralmente l’Avviso di manifestazione di interesse; 

 
g) di avere l’immediata disponibilità della/le seguente/i unità navale/i a titolo di 

proprietà/noleggio/altro titolo/ per lo svolgimento del servizio nei termini indicati nell’Avviso e di 
cui si allega/allegano le caratteristiche tecniche; 

 
h) il porto di sosta notturna:____________________________; 

 
i) di essere a conoscenza e di accettare le condizione previste dall’avviso in ordine al 

procedimento e modalità di accesso al libero mercato; 
 
   

Ogni comunicazione relativa alla procedura deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica  
 
certificata: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

Timbro della Società e firma del 
Legale Rappresentante  

                  
 
 

La presente istanza va corredata con la fotocopia del documento di Identità dell’istante. 
 



 

Modello istanza 2)  
 
 
  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
all’esercizio dei sevizi di collegamento marittimo ad alta valenza turistica 

 

 

OGGETTO: richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dei sevizi di collegamento marittimo ad 

alta valenza turistica di cui alla DGR n. 192 del 4 maggio 2021. Linea  Intercostiera Cilentana 

A/R. Porti interessati: Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota, 

Policastro, Sapri.  

 

Il sottoscritto ………… (indicare generalità e indirizzo), legale rappresentante della ………… 

(indicare ragione sociale – sede legale - n. iscrizione alla Camera di commercio- recapiti telefonici 

– indirizzo e-mail -  indirizzo pec: 

 

MANIFESTA INTERESSE E RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI 

SEGUENTI SERVIZI MARITTIMI: 

 

 

Caratteristiche del servizio: 

da ………….. per ………..…. 

partenza ore arrivo ore partenza ore  arrivo ore  partenza ore  arrivo ore  

 

Nominativo unità:   

 

porto di sosta  

notturna:_______________  

     

Si allega scheda tecnica del naviglio utilizzato: 

 

 

 



A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità nei casi previsti dal D.P.R. 445/00 

DICHIARA 

a) che le generalità dell’armatore sono le seguenti: ____________________________________  
CF ___________________ P.IVA _______________ 

 
b) di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con 
quelle oggetto del servizio;  
 

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 (motivi di 
esclusione) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
d) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della legge né di essere incorso nell’applicazione di sanzioni o misure 
cautelari che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
e) di essere in regola con il pagamento degli obblighi tributari e contributi previdenziali; 

  
f) di aver letto ed accettato integralmente l’Avviso di manifestazione di interesse; 

 
g) di avere l’immediata disponibilità della/le seguente/i unità navale/i a titolo di 

proprietà/noleggio/altro titolo, per lo svolgimento del servizio nei termini indicati nell’Avviso e di 
cui si allega/allegano le caratteristiche tecniche; 
 

h) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni previste dall’avviso in ordine al 
procedimento e modalità di accesso al libero mercato; 
 
   

Ogni comunicazione relativa alla procedura di affidamento deve essere inviata all’indirizzo di  

posta elettronica certificata: _________________________________________ 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

Timbro della Società e firma del 

Legale Rappresentante  

 

La presente istanza va corredata con la fotocopia del documento di Identità dell’istante. 


