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DENUNCIA/ESPOSTO ,Q5ao./l<1
I

(SCRIVERE IN STAivlPA.TELLO E LEGGIBILE)
Il sottoscritto/ La sottoscritta

. TOMMASOFERRINI,
Cognome Nome

M 25/06/1987 Lf.-TISANA
(UD ) I

Sesso Data di nascita Comune di nascita (Stato/Comune) Provincia

PORTOFERRAIO
( LI)

VIA ENRICO DE NICOLA, 111

Comune di residenza (Stato/Comune) Provincia Indirizzo e numero civico

ITALIANA 333\3545907
Cittadinanza Recapito telefonico

CARTA IDENTITA' I AÙ 3535658
Tipo documento Numero documento

COMUNE DI PORTOFERRAIO 01/12/2015
Autorità che ha rilasciato 'il documento Data di rilascio

PER TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, DICHIARAIESPONE QUANTO SEGUE:

21/03/2019 I· 10:301 PORTOFERRAIO - I CAPITANERIA DI PORTO
In data Ore' Città Indirizzo

Si segnala che alla data odierna non si sono verificate corse, per il collegamento dell'isola diPianosa
, con il porto di Rio, e nello specifico il collegamento è interrotto da 3 (tre) giorni.
A mio parere le condizioni del mare e del vento non erano tali da sospendere anche la corsa in data
odierna.
Il sottoscritto titolare della ditta "igiene service s.r.l." svolge la .sua attività su Pianosa dal 2016 e in
condizioni meteo ben peggiori il collegamento era sempre stato garantito (con altro traghetto).
Al momento la ditta ha 4 (quattro) dipendenti bloccati da tre giorni trovandosi 'I. sostenere.delle spese
di vitto /alloggio e di giornate lavorative non effettivamente svolte.
Dato che la ditta ha ancora altri servizi da svolgere sull'isola fino a giugno 2020 e-considerando che a
mio parere il MlT Giuseppe RUM non è idoneo ad assicurarei collegamenti con Pianosa, s-iconsideri
di poter sostituire lo stesso con un'altra unità idonea ad assicurare la tratta onde evitare ulteriori
. perdite econOmic~e da parte del soltoscritto e di altre aziende chiamatead =sr
Portoferraio (il) Il 2AI03~ .. IL fU DENUNCIANTE ~_--'- __

Il sottoscritto Pubblico Ufficiale di P.G. 1/\ M.llo Np. CRISTALLI Ivan in servizio presso il succitato
Ufficio, da atto che la su estesa dichiarazione è stata presentata dal/dalla denunciante i} giorno 21 del
mese di Marzo dell' anno 2019 alle ore 10:30 a richiesta dell 'interessato/a" copia della presente, viene
rilasciata al/alla denunciante.
Firmato, Letto, Confermato e Sottoscritto


