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GUIDA PER LA REDAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL 
RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE ex art. 6, comma 1, lett. a) e art. 8, comma 

3, lett. f) e h) della legge 84/1994 – 
articolo 68 del codice della navigazione 

 
AUTORIZZAZIONE 

1. Accedere alla pagina web: http://www.carrarasmartport.it/ 

 
(Figura 1) 

2. Cliccare sulla voce “Permessi portuali” 
(ultima voce del menu a sinistra) 
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3. Richiedere le credenziali di accesso, cliccando sul relativo collegamento 

Passaggio 1  
(Figura 2) 

 

Passaggio 2 

Inserire i dati richiesti dalla schermata 

 

(Figura 3) 

 

A questo punto il sistema genera automaticamente un codice che sarà recapitato nella casella di posta 
elettronica indicata al momento della Registrazione. 

4. Tornare alla schermata relativa allo “Accesso al portale” (Figura 2 e figura 3) 
Inserire email e password scelta dal richiedente stesso 
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5. Tornare alla schermata relativa allo “Accesso al portale” (Figura 2) 
Comparirà la seguente schermata. 

Cliccare sull’immagine a fianco della voce “Permessi per Attività Aziendali” in alto a sinistra  

 

(Figura 4) 

6. Compilare il modulo elettronico che apparirà e allegare i documenti richiesti, dopo aver cliccato sul 
bottone “Richiedi rilascio” 

 

(Figura 5) 
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7. Inviare la richiesta 
La richiesta sarà recapitata direttamente all’Autorità Portuale che la tratterà, eventualmente richiedendo i 
documenti mancanti oppure rilasciando l’autorizzazione, nel caso in cui la richiesta sia completa di ciò che è 
richiesto. 

Una volta rilasciata l’autorizzazione potrà essere scaricata direttamente da parte del richiedente mediante 
accesso al sito con le medesime credenziali. 

 

Permessi di Accesso Personali 
TESSERE di identificazione necessarie all'accesso nella parte 

commerciale del porto. 

 

(Figura 6) 

 

Cliccare sull’immagine a fianco della voce “Permessi di Accesso Personali” a metà nella colonna di sinistra. 

Il procedimento di inserimento è guidato, come per il caso dell’autorizzazione ex art. 6, comma 1, lett. a) e 
art. 8, comma 3, lett. f) e h) della legge 84/1994 – articolo 68 del codice della navigazione. 

I permessi personali dovranno essere ritirati presso l’Autorità Portuale. 
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Permessi di Ingresso Veicoli. 

 
(Figura 7) 

 

Cliccare sull’immagine a fianco della voce “Permessi di Ingresso Veicoli” in basso nella colonna di destra. 

Il procedimento di inserimento è guidato, come per i due precedenti casi. 

 

 


