Allegato alla Dichiarazione Generale di Partenza ad uso dell’Autorità Marittima
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

PARTENZA

Ricevuta in Napoli il___________ Alle ore _________
Numero di Partenza ________________
Numero di Arrivo ________________
1.

TIMBRO E FIRMA AUTORITA’ MARITTIMA

Nome e/o numero della Nave
(Ship’s name and/or number)

2.

Nome e domicilio del
Raccomandatario

Hazmat (se previsto)
Vedi Dichiarazione
Allegata

(Ship’s Agent – Name &
Address)

3.

Nome e domicilio
dell’Armatore
(Ship Owner – Name &
Address)

Carico in Transito:
4.

Spazzatura
Vedi Dichiarazione
Allegata
Quantità (quantity)

(Cargo on board)

(Shi)

Vedi Dichiarazione
Allegata

Carico Imbarcato:

Qualità (quality)
5.

Contenitori in Transito

6.

Pieni – Coperta Merci sopra coperta
in Transito
(Cargo on deck)

7.

8.

Contenitori sopra
coperta in Transito
Pieni
Merci Pericolose

Quantità (quantity)

(Cargo for discharge)

da 20’

da. 40’

Quantità (quantity)
Qualità (quality)
da 20’

da. 40’

Sistemazione (position)

Qualità (quality)
Contenitori Imbarcati
Vuoti – Coperta Merci sopra coperta
Imbarcate
(Cargo on deck)

da 20’

da 40’

Quantità (quantity)
Qualità (quality)

Contenitori sopra
coperta Imbarcati
Vuoti
Quantità (quantity)

da 20’

da. 40’

Qualità (quality)

(dangerous good)

Infiammabili
(infiammable)

Esplosivi
(esplosive)

Altre merci pericolose
(other dangerous goods)

9.

Equipaggio

Nazionalità

(crew)

(nationality)

10. Tecnici

Nazionalità
(nationality)

11. Passeggeri
(passengers)

In Transito Nr.

Imbarcati Nr.

(Passengers in
transit)

(landing)

12. Eventuale cauzione richiesta e versata all’Autorità Portuale

Importo (Amount)

Importo (Amount)

(Caution money required by and paid to Marittime Autohority if any)
Importo (Amount)

13. Informazioni Eventuali
(Other informations, if any)

14.

Dichiaro di aver adempiuto ad ogni obbligo di sicurezza ,di polizia, sanitario ,fiscale ,doganale e contrattuale.
I hereby Declare having fulfilled all safety,police,sanitary,fiscal,customs,contractual obbligations.
Dichiaro che l’assetto e la stabilità soddisfano i criteri previsti dagli emendamenti MSC 12 (56) adottati a Londra nel 1990 ed in vigore dal 29.04.1990 e che ne è
stata fatta annotazione sui libri di bordo
Dichiaro di essere a conoscenza degli avvisi e dei bollettini meteo
Dichiaro (per le sole navi da carico) che la nave è stata caricata e stivata in osservanza di quanto previsto dal “manuale di stivaggio del carico” approvato
dall’Amministrazione e che il fissaggio del carico è stato completato
Dichiaro (per le unità porta rinfuse) che i carichi alla rinfusa sono stati caricati e ragionevolmente livellati, fino alla determinazione dello spazio del carico, al fine
di ridurre al minimo il rischio di spostamento del carico e garantire che venga mantenuta una stabilità adeguata per tutta la durata del viaggio.

Compilato a Napoli in data ___________________
IL COMANDANTE DELLA NAVE (THE CAPTAIN)

