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

  

M A R C A   
D A   

B O L L O  
 

 

DOMANDA D’ESAME PER L’ABILITAZIONE  

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE MARITTIMA 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ codice fiscale _______________________________  

nato a  ______________________________________________________________ prov. (  _________  ) il  _____________________  

telefono e-mail 

CHIE DE 

di essere ammesso/a all’esame di cui all’art. 9 della Legge 12.03.1968, n. 478 al fine di 

conseguire l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di mediazione marittima  

(ex sezione ordinaria del Ruolo interprovinciale dei Mediatori Marittimi) 

D I C H I A R A ,  

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, 

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

europea; 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio _____________________________________  presso 

l’Istituto  _________________________________________________________________________________ con sede 

in _____________________________________________________ nell’anno scolastico ________________________ 

(titolo di studio minimo richiesto è il diploma di scuola media inferiore); 
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 di essere residente in ________________________________________________________ prov. ( _______ ) 

C.A.P. _____________ via ___________________________________________________________________ n. ________ ;  

eventuale domicilio professionale * (se diverso dalla residenza) 

________________________________________________________________________________________________________ 

* Il domicilio professionale, con riferimento ad imprese o ad attività di liberi professionisti, nonché ad eventuali 
collaboratori o dipendenti, deve essere documentato come segue: 
- collaboratore dell'imprenditore o del libero professionista (Co.co.pro - Collaboratore a progetto, etc..): con fotocopia 
autenticata del contratto (che deve essere registrato all'Ufficio del Registro) e dichiarazione a conferma rilasciata dal datore 
di lavoro, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000; 
- dipendente dell'imprenditore o del libero professionista: con dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 
47 del D.P.R. n.445/2000 oppure con ultima busta paga, in originale, da produrre in visione e, se esistente, fotocopia del 
libretto di lavoro con autenticazione, ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. 445/2000; 
- imprenditore (titolare o legale rappresentante): dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000,  
con la quale si attesti la titolarità dell’impresa (n.b. riportare i dati identificativi dell’impresa e l’iscrizione al Registro delle 
imprese); 
- libero professionista: con fotocopia della comunicazione d'inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate, ai fini IVA.   

 di non aver sostenuto con esito negativo prove d’esame di mediatore marittimo presso altre 

Camere di commercio, da meno di sei mesi dalla data di notifica dell’esito dell’esame 

precedente; 

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..  
 

Il superamento della prova di esame costituisce titolo per presentare la denuncia di inizio attività di mediazione 
marittima (SCIA) al Registro delle imprese entro cinque anni dal momento del superamento della prova, decorsi i quali il 

titolo professionale si considera decaduto (art.16 D.P.R. 66/1973). 
 

Allega alla domanda:  

 attestazione del versamento di € 77,00 per diritti di segreteria, da effettuarsi sul c/c postale n. 
242743 ovvero bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo – BCC di San Marzano di 
San Giuseppe - Codice IBAN IT 19 A088 1715 8010 0400 0004 127 intestato alla Camera di 
commercio di Taranto causale “Domanda esame mediatori marittimi” (in alternativa, il versamento 
potrà essere effettuato presso gli sportelli del Registro delle imprese);  

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (D.P.R. 
445/2000). 
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INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 UE  
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATAMENTO 
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), per l’esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. 
Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di interesse pubblico e 
connesso all'esercizio di pubblici poteri; il procedimento finalizzato alla concessione del contributo si basa sulle seguenti 
disposizioni: 

 Regolamento UE 679/2016; 

 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) art.12; 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), artt. 26 e 27; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 71; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio); 

 Statuto camerale; 

 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 modificato da decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati, nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa, ove prevista, avvengono con 
l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. Il 
livello di sicurezza adeguato al rischio è garantito, come da art. 32 paragrafo 1 del RGPD (UE) 2016/679 – Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, dalla messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate, che comprendono, tra le 
altre, se del caso:  

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;  
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei 
servizi di trattamento;  
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o 
tecnico; 
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di 
garantire la sicurezza del trattamento.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati a tempo illimitato se riferiti ad 
adempimenti normativi o a provvedimenti amministrativi di cui deve essere conservata e provata l'esistenza e l'istruttoria, o 
per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione 
per finalità fiscali o per altre finalità, previste, da norme di legge o regolamento. Altresì, i dati personali sono conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione amministrativa ed al massimario di scarto in uso presso l’Ente 
I dati personali comunicati per adesione ad iniziative formative ed informative realizzate dall’Ente saranno conservati, 
esclusivamente per eventuali ulteriori finalità di promozione di servizi resi dalla Camera di Commercio o di soggetti partner 
della stessa. E' data facoltà all'interessato di potersi cancellare in qualsiasi momento dei database utilizzati. 
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 
MEDESIMI 
I dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro informatico dei protesti, 
nonché quelli presenti negli albi, ruoli, registri ed elenchi di vario genere tenuti dalla Camera di Commercio, sono pubblici. I 
dati personali inseriti nelle banche dati potranno essere comunicati ai responsabile dei trattamenti, nonché eventualmente ad 
altri soggetti che svolgono attività complementari e strumentali (es. InfoCamere S.c.p.A., società di outsourcing, società di 
assistenza tecnica, società di spedizione, ecc.). Trattandosi di dati inseriti in banche dati accessibili al pubblico potranno inoltre 
essere comunicati, per la realizzazione delle finalità istituzionali dalla Camera di Commercio, sia in Italia sia all’estero, ed 
anche fuori dalla Unione Europea. 
CONFERIMENTO DEI DATI E AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
In relazione alle finalità sopra indicate il conferimento dei dati è necessario al fine dell'erogazione del servizio richiesto. I dati 
raccolti saranno trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate, non verranno diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza un esplicito consenso fatte salve le comunicazioni necessarie per la gestione di adempimenti 
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contabili/amministrativi a personale autorizzato appartenente ai propri consorziati e a precisi obblighi normativi, né ad alcun 
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L'art. 15 e seguenti del RGPD (UE) 2016/679 attribuiscono all'interessato specifici diritti. In particolare l'interessato ha il diritto 
di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 
e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati 
personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati 
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l’esistenza del diritto 
dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza 
di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del RGPD (UE) 
2016/679, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste 
di tale trattamento per l’interessato. L’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, 
associazioni ed organismi. L’interessato può inoltre farsi assistere da una persona di fiducia.  
Per esercitare i diritti di cui sopra, l'interessato dovrà compilare il modulo reperibile all’indirizzo 
http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/Privacy/Protezione_dati_privacy.html e da inviare ai dati di contatto del titolare 
riportati nella presente informativa. 
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 
il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione del procedimento/svolgimento dell’attività ed il rifiuto di fornire i 
dati richiesti non consentirà l’ammissione all’esame per l’abilitazione all'esercizio   
dell’attività di mediazione marittima. 
DATI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEL RPD – RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI  
 “TITOLARE” dei trattamenti sopra indicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto, con sede 
in Viale Virgilio, 152 –  74121  Taranto.  
“RESPONSABILI” dei trattamenti sopraindicati sono soggetti che svolgono attività complementari e strumentali (es. 
InfoCamere S.c.p.A., società di outsourcing, società di assistenza tecnica, società di spedizione, ecc.). 
RPD – RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI è Forte Marcella, Tel: 099/7783074, e-mail: marcella.forte@ta.camcom.it, 
P.E.C.: marcella.forte@ta.legalmail.camcom.it 
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