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ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TARANTO  
Cittadella delle imprese - V.le Virgilio, 152 - 74121 Taranto 

  

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO  

DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ codice fiscale _______________________________  

nato a  ______________________________________________________________  (prov.  _________  ) il  _____________________  

residente in  _______________________________________________________  (prov.  _________  ) il  _____________________  

telefono_____________________________________________________________________ e-mail _______________________________________________ 

in  qu a l ità  d i   

  t i t o la re  

 a mmi n ist ra t ore  de l la  soci et à  ____________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ con sede in _______________________________________________ 

(prov. ___________ ) alla via ____________________ n. ______________________ 

 i n st i t ore  de l l ’ i mp re sa  ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ con sede in _______________________________________________ 

(prov. ___________ ) alla via ____________________ n. ______________________ già iscritta nell’elenco 

interprovinciale di ____________________________________________ 

CHIE DE 

ai sensi della Legge 4.4.1977 n. 135 

L’ISCRI Z IO NE   

  di  se  s te sso 

  de l l ’ i n st i t ore  s i g .  _____________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________ (prov. _________ ) il ___________________ e 

residente in ____________________________________________ (prov. _________ ) via __________________________ 

per la sede secondaria di _________________________________________ via _____________________________________ 

M A R C A   
D A   

B O L L O  
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IL  TRASFE RIM E NTO  

  de l la  se de p rin cipa le  da  __________________________________________________________________________ 

a _____________________________________________________________________________________________________ 

  de l la  se de  se con dari a  da  __________________________________________________________________________ 

a _____________________________________________________________________________________________________ 

LA CANCE LLAZ IO NE  

  di  se  s te sso  

  de l l ’ i n st i t ore s i g .  _____________________________________________________________________________________ 

  de l la  socie t à  a mmin i st rat a  

LA M O DIFICA/ AGGIU NZIONE  

da  _______________________________________________________________________________________________________________ 

a _________________________________________________________________________________________________________________  

NE LL’E LENCO  PROVINCIALE  DE I  RACCO M ANDATARI  MARITTIMI  
 

A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, costituiscono reato e sono punibili con sanzioni penali ai 

sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché di andare incontro alla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la sua personale 

responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIRA  

 di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica 

europea; 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________________  

presso la Scuola/Università __________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________ in data ________________ ; 

 di essere residente in ________________________________________________________ prov. ( _______ ) 

C.A.P. _____________ via ___________________________________________________________________ n. ________ ;  
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eventuale domicilio professionale * (se diverso dalla residenza) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 di non aver subìto condanne penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro 

l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, 

l’industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni  altro 

delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel 

minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i 

quali la legge commini la pena della reclusione; 

 di aver svolto almeno due anni di tirocinio professionale presso il raccomandatario marittimo: 

__________________________________________________________ con sede in _____________________________________ 

alla via ___________________________________________________ n. ________: 

 di aver sostenuto con esito positivo l’esame orale di cui all’art. 9 lett. G della legge 4.4.1977 n. 

135 in data ____________________ ; 

 di aver provveduto al versamento della cauzione a favore di codesta Camera di commercio 

entro 30 gg. dal giudizio favorevole della Commissione d’esame; 

D I C H I A R A  I N O L T R E ,  

di eleggere domicilio speciale di cui all’art. 47 c.c., ai sensi dell’art 3-bis, comma 4-quinquies, del 

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), al seguente indirizzo di posta elettronica 

________________________________________________________________________, consapevole che la convocazione 

per sostenere l’esame e le relative comunicazioni verranno trasmesse al predetto indirizzo. 

 

    In fede,  

______________________________                                                       ________________________________  
(luogo, data)        (firma leggibile)  

 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’Ufficio procede a controlli in merito alle 
dichiarazioni rese nella presente domanda e qualora dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto, l’interessato “decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera”, secondo quanto previsto dall’art. 75 del citato D.P.R..  
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Allega alla domanda:  

 attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria, da effettuarsi tramite PAGOPA, 
accedendo al sistema di pagamento SIPA disponibile sul sito della Camera di Commercio 
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_TA, SERVIZIO “Albi, Ruoli e 

Registri” CAUSALE “Domanda di iscrizione Elenco dei raccomandatari marittimi, nome e cognome e 

codice fiscale”; 

 attestazione di versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – 
Centro Operativo di Pescara per Tasse e Concessioni Governative; 

 in caso di trasferimento, modifica o aggiunzione, attestazione di versamento di € 10,00 per 
diritti di segreteria, da effettuarsi tramite PAGOPA, accedendo al sistema di pagamento SIPA 
disponibile sul sito della Camera di Commercio 
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_TA, SERVIZIO “Albi, Ruoli e 

Registri” CAUSALE “Domanda di trasferimento, modifica o aggiunzione Elenco dei raccomandatari 

marittimi, nome e cognome e codice fiscale”; 

 ricevuta dell’avvenuto deposito cauzionale previsto, in relazione al Porto in cui si intende 
svolgere la propria attività, a favore della Camera di commercio di Taranto; 

 in caso di nomina institore, copia dell’atto notarile di procura institoria; 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (D.P.R. 
445/2000). 

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 UE 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell'informativa predisposta ai sensi dell'articolo 
13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 e messa a disposizione sul sito istituzionale della 
Camera di Commercio di Taranto al seguente indirizzo 
http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html nella sezione 
Privacy e manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità 
di cui all’informativa e nei limiti in cui tale consenso fosse richiesto ai fini di legge.  

______________________________          ________________________________  
(luogo, data)        (firma leggibile)  

 
 
 

http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html

