
Il Dirigente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale :  

VISTA l'istanza pervenuta in data 10/10/2017 dell'impresa sotto individuata
VISTA l'ordinanza n° 01/07 in data 9 febbraio 2007 dell'Autorità Portuale della Spezia
VISTO l'articolo 68 del Codice della Navigazione e l'articolo 8 comma 3 lettere g) e m) della Legge 

84/94 come modificato dal D.lgs. 169/2016

CERTIFICA   

che l'impresa Martec S.p.A.
con sede in Vicolo Lambro 1  -  Monza (MB)
legali rappresentanti  Fogazzaro Giacomo 

Bona Paolo Pietro Maria 

è iscritta al n°  262  

del Registro tenuto da questa Autorità ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione, e all'articolo 61 
del relativo Regolamento per le seguenti categorie / attività: 

Codice Attività
R051 Installazione e manutenzione impianti antincendio e di automazione

Gli interessati dovranno chiedere la convalida annuale del presente certificato, a pena di decadenza e 
cancellazione dal predetto registro, con le modalità prescritte dall'ordinanza 01/07 citata in premessa.

Data iscrizione 27/02/2003 Data scadenza 31/12/2018

Prescrizioni generali : Qualora in caso di verifica non fosse rilevata la conformità con quanto dichiarato 
ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, si procederà alla cancellazione 
dell'impresa dal registro di cui all'art. 68 C.d.N., ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza 
n° 01/07 dell'Autorità Portuale della Spezia. Si procederà inoltre ad adottare i 
provvedimenti previsti ai sensi della normativa vigente in caso di dichiarazioni 
mendaci. 

Prescrizioni particolari : Si intendono escluse dalla presente certificazione le attività previste dal D.M. 
22/01/2008 n. 37. 

La Spezia  16/11/2017 
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Spett.le MARTEC S.p.A. 
 
email: l.zamboni@martec.it  

 

RINNOVO ISCRIZIONE anno 2018 PORTO DI VENEZIA- 
registro art. 68 Cod. Nav.  

 
 

Con riferimento all’istanza presentata alla scrivente Autorità di Sistema Por-
tuale relativamente a quanto in oggetto, si comunica che la stessa è stata 
accolta con esito positivo. 

Si dichiara pertanto che è stata rinnovata per l’anno 2018 l’iscrizione al regi-
stro delle società che svolgono attività di servizi alle navi, alle merci e/o ai 
passeggeri all’interno del Porto di Venezia, ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav. 

Si ricorda che l’iscrizione sopraindicata è valida per l’anno solare ed è sog-
getta a rinnovo annuale, pena la cancellazione dal registro (e la contestuale 
perdita dell’autorizzazione per poter operare in ambito portuale). 

Distinti saluti 

 

L’ Area Lavoro e Coordinamento Operativo portuale 
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