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Nautica Cala Galera S.p.A. 
Loc. Cala Galera 

58018 Porto Ercole (Gr) 
Oggetto: richiesta di autorizzazione programma lavori. 
 

Il Sottoscritto (Nome) ________________________ (Cognome)________________________________ Residente a 

__________________ CAP _____________ Via _______________________________ Nato 

a__________________________________il__________________Tel___________________ 

Fax___________________Cell____________________mail_______________________________ 

 
DICHIARO  
di intervenire in qualità di: 
 

• Armatore/ Delegato della proprietà dell’imbarcazione denominata __________________________     
RICHIEDO  
autorizzazione ad eseguire sotto la propria responsabilità i lavori di manutenzione di seguito specificati: 
 

DESRCRIZIONE LAVORI NOME DITTA ESECUTRICE 
PERIODO PREVISTO  

(dal gg. al gg.) 

   

   

   

   

   

 
Il sottoscritto dichiara che: 

1.  le lavorazioni per le quali richiede autorizzazione non comportano pericoli di carattere collettivo, l’impiego di agenti 
cancerogeni/biologici, rischio di incendio o creazione di atmosfere esplosive; 

2.  le lavorazioni saranno subordinate alle attività previste dal Cantiere; 
3. di aver ricevuto il “Regolamento interno del Cantiere” contente l’informativa sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di 

lavoro e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) Gestione rischi da interferenza delle 
operazioni di Cantiere per l’affidamento di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Comando di 
bordo e di attenersi a quanto riportato per tutte le attività da me coordinate 

Per consentire l’accesso in cantiere al fine di eseguire le lavorazioni in argomento le ditte da me incaricate dovranno presentare al 
Cantiere la seguente documentazione: 

    REG 31 - Richiesta di accesso in cantiere, compilato e debitamente firmato dal Datore di Lavoro della ditta incaricata; 

    REG 42 – Scheda anagrafica ditta, compilato e debitamente firmato dal Datore di Lavoro della ditta incaricata; 

    REG 16 – Requisiti professionali fornitori, compilato e debitamente firmato dal Datore di Lavoro della ditta incaricata con 
allegato un certificato di iscrizione o una Visura Camerale, la fotocopia di un documento di identità del dichiarante e un 
DURC in corso di validità. 

Dichiaro, inoltre, che provvederò, nei casi previsti dalla vigente normativa, alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.1) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. ii. Il Cantiere avrà diritto in ogni momento di 
effettuare sopralluoghi e controlli al fine di verificare l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione la cui inosservanza 
comporterà la sospensione immediata delle lavorazioni. 
 
Cordiali saluti. 
  
Porto Ercole ________________ In fede ____________________ 

 
1 L’obbligo di presentazione del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o 
servizi la cui durata non sia superiore ai 5 giorni uomo, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, 
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. 


