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IMPRESA / P.A. ……………………………………….…… 

 

Spett.le 

Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale - Porto di Trieste 

Ufficio Permessi                                                                           

Via K.L. von Bruck, 3 - 34143 - Trieste 

 

Il sottoscritto……………..……………..…………………………………………………. nato a ……………………………………………………. 

Il …../……/…… e residente a …………………………………………………in Via/Piazza………………………………………………….…. 

in qualità di rappresentante/delegato dell’Impresa ……………………………………………………………………………………… 

con sede a ……………………………………………………………………………….e P.IVA/C.F……………………………………………….…. 

tel. …………………………………………….e-mail …………………………………………………………………………………………..…………… 
 

tipologia del richiedente 
 

o Impresa concessionaria Art. 36 Cod. Nav. 
o Impresa autorizzata Art. 16/17/18, L. 84/94 
o Impresa iscritta nel Registro ex-Art. 68 Cod. Nav. al numero ………………. 
o Impresa che opera su incarico dell’Autorità Portuale prog. n. …………………………………….. lavori di 

…………………………………………………………………….……… durata appalto ………………………………………………………; 
subappalto ……………………………………………………………… durata subappalto …………………………………………... 

o Impresa che opera in porto su incarico di un utente portuale, ex art. 3, comma 1, lett. b) del D. APT 
1094/2002 

o Utente portuale………………………………………………………………………………. lavori di ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

o P.A. operante in Porto 
o Altro: ……………………………………………………………………………………….. 

chiede 

o PRIMO RILASCIO di nr. badge …….….. di accesso al Porto di Trieste  
o RINNOVO di nr. badge ……....  di accesso al Porto di Trieste fino al ……/……/…… 
 

per le seguenti ragioni: ……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
Da allegare alla presente richiesta: 

o lista aggiornata dipendenti – su carta intestata, timbrata e firmata – già in possesso di badge 
includente il/i nuovo/i nominativo/i, specificandone tipologia contratto ed eventuale data di scadenza; 

o elenco delle targhe veicoli privati e/o aziendali; 
o dichiarazione di manleva firmata dal/i richiedente/i il/i badge; 
o copia fronte/retro documento di identità richiedente/i il/i badge (NB: nel caso di cittadini NO UE, 

necessario il Passaporto + Permesso di soggiorno) 
o marca da bollo da € 16,00 (NON necessaria per Enti pubblici e/o Associazioni “onlus”) 

Per comunicazioni, contattare il/la Sig./ra ……………………………………………………… al tel. ……………………………….. e 

e-mail: …………………………………………………………………………………………..…………… 

 

Data ……/……/……                                                                                             Timbro e firma Legale Rappresentante 

Marca da bollo da € 16,00 


