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Caterpillar: Confintial Gree n 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 
Il sottoscritto   ……………...................................................................................................................... 
Socio del Circolo Nautico Vasto, in riferimento all’esecuzione dell’attività di: 

      Alaggio      Varo            Piccola Manutenzione 

della mia imbarcazione denominata:……………………………………………………………............. 
 

COMUNICA 
 
Che in data ……………..............presso il molo di Ponente (Porto di Vasto) e  Aree di sosta ZD001 e ZD002 

 Coordinerà i lavori di cui sopra personalmente. 

 Ha delegato il Sig. ……………………...................., che firma tale incarico per accettazione (avendo 
le competenze per poter espletare tale incarico) per il coordinamento dei lavori di alaggio/varo. 
 

Firma per accettazione    ……………………………………………...................... 
 

 Ha delegato la ditta avente art. 68 denominata……………………............................ 
con Legale Rappresentante Sig………………..……...................... ad espletare i lavori di cui sopra. 
 

Firma per accettazione    ……………………………………………............................................ 
 

 Che il gruista è il Sig………………………………………………............................ 
Della ditta………………………................................................................................. 

 Che sono presenti i seguenti lavoratori, addetti solo per le operazioni necessarie per alaggio e varo: 
a. ………………………………………………………….. 

b. …………………………………………………….......... 

c. ………………………………………………………….. 

Il sottoscritto ed il suo delegato  dichiarano di rispettare e far rispettare a tutti i presenti la Procedura di 
Sicurezza (POS) del CNV redatta in data 21/01/2020 (documento 01, revisione 0) di cui sono in possesso; di 
rispettare tutte le prescrizioni previste nelle ordinanze dell’Ufficio Circondariale Marittimo, Guardia 
Costiera di Vasto; di rispettare tutte le disposizioni impartite dall’Autorità Marittima in materia di sicurezza 
portuale nonchè la normativa vigente in materia di salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 
Il Circolo Nautico Vasto, in tutte le sue forme è manlevato da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale 
per i danni che dovessero derivare a persone e/o cose durante i lavori  richiesti oltre che per tutto il periodo 
di sosta a terra. 
 
Vasto……………..........      

Firma Proprietario….……………………...............  Firma Delegato   …………………….............................. 


