
ALLEGATO redatto secondo le indicazioni della
DIRETTIVA 2009/16/CE DEL 23.04.2009

NOTIFICA

ATTACHMENT according to the indications of
DIRECTIVE 2009/16/EU of 23.04.2009

NOTIFICATION

Le informazioni sotto elencate sono trasmesse all’autorità o ente portuale o all’autorità o organismo designati a
questo fine almeno tre giorni prima dell’ora prevista di arrivo nel porto o ancoraggio ovvero prima di lasciare il
porto precedente, se si ritiene che il viaggio debba durare meno di tre giorni: 
The information listed below shall be submitted to the port authority or body or to the authority or body designated for that
purpose at least three days before the expected time of arrival in the port or anchorage or before leaving the previous port or
anchorage if the voyage is expected to take fewer than three days: 

Punti di contatto:
Contact points:

E-mail: torreannunziata@guardiacostiera.it
             castellammaredistabia@guardiacostiera.it

Tel: +39 0818611855 / 0818711077
Fax: +39 0818622978 / 0818710078

Elementi di identificazione della nave:
ship identification:

Nome/name:
Nom.Inter./call sign:
Numero IMO/IMO number:
Numero MMSI/MMSI number:

Durata prevista dello scalo; 
planned duration of the call; 

ETA:
ETD:

Per le navi cisterna: 
for tankers: 

Configurazione/ configuration :
- monoscafo / single hull                                            
- monoscafo con SBT / single hull with SBT
- doppio scafo /  double hull
Condizioni delle cisterne di carico e di zavorra : (piene,
vuote, altro) / condition of the cargo and ballast tanks : (full,
empty, inerted); 
- Carico / cargo
- Zavorra / ballast
- Slop
Volume e natura del carico/volume and nature of the cargo :

Operazioni previste nel porto o ancoraggio; 
planned operations at the port or anchorage 

Durata delle operazioni / duration of operations: Ora di inizio prevista / ET commence:
Ora di fine operazioni / ET complete:

Ispezioni obbligatorie previste :
planned statutory survey inspections 

Lavori di manutenzione e riparazione sostanziali da
eseguire nel porto di destinazione; 
substantial maintenance and repair work to be carried out
whilst in the port of destination; 

Data dell’ultima ispezione estesa nella regione del MOU
di Parigi.
(f) date of last expanded inspection in the Paris MOU
region.
Notizie varie / Various information:

Napoli, 
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