
                                                             

                MODULO DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’   

      Transito del giorno  _____/_____/___ 

 
Cantiere di arrivo sul Canale Navicelli______________________________________  

Cantiere di partenza dal Canale dei Navicelli_________________________________ 
Compilare la voce di interesse 

///////////////////// 

  
 

Il sottoscritto Comandante___________________________Nato a ____________________(          ) 

il _____________Residente a ________________________(          ) in via____________________ 

_______________________________n°_________in possesso della Patente Nautica o titolo 

superiore per la conduzione di imbarcazione (secondo i termini di legge)* in nome e per conto della 

Società**_________________________________________________________________________ 

con copertura assicurativa_______________________ N° polizza___________________________ 

___________________________ della imbarcazione/motore_______________________________ 

Targa/matricola__________________________________________________LFT______________ 

baglio massimo__________pescaggio______Altezza massima dalla linea di galleggiamento_______  

N° cellulare _________________ 

 

DICHIARA 

ad ogni effetto di legge, di assumersi, ogni e qualsiasi responsabilità, civile e  penale, e di 

risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture dallo  stesso direttamente 

cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del  medesimo tenuti durante il passaggio 

dell’imbarcazione ed eventuali rimorchi nel  canale dei Navicelli nell’area denominata Incile, sia in 

entrata che in uscita, così come si assume ogni eventuale rischio per la sua persona e 

ESONERA 

fin d’ora a tutti gli effetti di ragione e di legge la Port Authority di Pisa Srl da ogni qualsivoglia 
responsabilità. Rinuncia altresì ad avanzare contro la Società Port Authority di Pisa srl , a qualsiasi 
titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo.  

E’ responsabilità del Comandante valutare la quota tra l’estradosso del ponte di Via II 
settembre e il livello del mandracchio, il giorno del transito. 

Si ricorda inoltre che la eventuale assistenza in acqua, per il predetto tratto, deve essere fornita dal 
cantiere di arrivo o partenza presente sul canale dei navicelli. 

Tutte le comunicazioni al momento del transito saranno effettuate tramite il canale vhf 77. 

In assenza anche di un solo dato, è interdetto il transito. 

letto, confermato e sottoscritto 

Data ___/___/______ 
 
*Allegare copia documento relativo al titolo di conduzione di imbarcazioni o documento di 
riconoscimento dove non prevista la patente nautica (secondo i termini di legge) 
**se previsto 


