Richiesta Accreditamento Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
Il sottoscritto
______________________________________________ Legale rappresentante della ditta di
autotrasporto
_______________________________________________________________________________
al
fine
di
ottenere il rilascio delle credenziali di accesso al sistema telematico portuale E-port o, nel caso già sia in
possesso
di
tali
credenziali,
l’estensione
delle
funzionalità
dell’ambiente
informatico
dedicato
all’autotrasporto, consapevole: delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e, in particolare, del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi dei predetti articoli 46 e 47 sono considerate come rese a pubblico ufficiale, trasmette le
informazioni anagrafiche dell’azienda ed i dati anagrafici del legale rappresentante.
Il documento deve essere trasmesso al call center di E-Port (e-mail: callcenter@hub-net.it)
LEGALE RAPPRESENTANTE

Ruolo (Amm.delegato,unico,altro)
Nome
Cognome
Città di Nascita
Data di Nascita
Nazione di nascita
Provincia di Nascita
Comune di nascita
Sesso
Codice Fiscale
Indirizzo di residenza
Cap di residenza
Città di residenza
Provincia di residenza
E-mail Legale rappresentante
Telefono Legale rappresentante
E-mail per DM555
Tipo Documento di Identità
Numero Documento di Identità
Data scadenza Documento di Identità
ANAGRAFICA AZIENDA

Ragione Sociale
Partita Iva
Indirizzo sede
Numero Civico
Cap
Città
Provincia
Provincia Rea Camera di Commercio
Numero Rea Camera di Commercio
Provincia Albo Trasportatori
Numero iscrizione Albo Trasportatori
Numero R.E.N.
Telefono Azienda
Email Azienda
Alla presente certificazione si allega copia del documento di identità del dichiarante.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR
Il Trattamento di dette informazioni avverrà con strumenti informatici e telematici ed anche con modalità cartacee, in conformità al
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e nel rispetto dei relativi principi. In applicazione delle normative vigenti e nell’esecuzione dei propri
compiti istituzionali, i dati conferiti potranno essere comunicati dall’Autorità ad altri soggetti partecipanti al procedimento, ad enti
pubblici e ad autorità giudiziarie o vigilanti e potranno essere oggetto di pubblicazione o comunicazione, nel rispetto della disciplina
di cui al D.Lgs. 33/2013 e alla L. 241/90.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere all’accreditamento pena l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi, laddove consentito, al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del GDPR), rivolgendo apposita
istanza, per la fase di verifica di ammissibilità della domanda presentata, al Responsabile della protezione dei dati, contattabile al
seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@portsofgenoa.com.

Data

Firma del Legale rappresentante

ALLEGATO: COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE.

