DA COMPILARSI DA PARTE DELL’ARMATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________
in qualità di (barrare l’opzione di interesse)
 armatore  rappresentante legale  titolare dell’Ente/Impresa: ___________________________________
Via ______________________________CAP __________ Città _______________________ Prov. __________
Codice fiscale __________________________________ Partita IVA ___________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di
falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000
DICHIARA



di
aver
commissionato
l’esecuzione
di
lavori
___________________________________
targa
_____________________________________________ ;




che detti lavori sono dettagliati nell’allegata relazione;

sulla

propria
imbarcazione
____________
alla

denominata
Ditta

che il Cantiere Alto Adriatico 1977 srl non ha alcuna responsabilità od onere per qualsiasi lavoro non conforme
alla relazione eseguito dalla suindicata Ditta Esterna;
e, pertanto,
ESONERA E MANLEVA
Il Cantiere Alto Adriatico 1977 srl da ogni e qualsiasi responsabilità comunque riconducibile all’esecuzione delle
lavorazioni da parte della Ditta Esterna sulla propria imbarcazione.
(luogo e data)

(timbro e firma)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo e data)

(timbro e firma)

Allegati:
 COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità del sottoscrittore
 Relazione descrittiva delle lavorazioni da eseguirsi sulla imbarcazione, firmata in originale e controfirmata in
originale per accettazione da parte della Ditta Esterna
 Visura camerale, DURC, lista lavoratori che accedono al Cantiere Alto Adriatico srl con indicato nome, cognome,
data e luogo di nascita
 Regolamento del Cantiere (Allegato 5) firmato dal titolare della e da parte di tutti i lavoratori che accedono al
Cantiere
 Polizza assicurativa che copra i rischi di responsabilità civile, anti infortunistica e della sicurezza per tutto il
periodo di presenza della Ditta Esterna presso il Cantiere.

