CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI MEDIATORE MARITTIMO
NON ABILITATO AD ESERCITARE PUBBLICI UFFICI (EX SEZIONE ORDINARIA)
per i residenti nelle province di Alessandria, Aosta, Asti, Cremona, Cuneo, Imperia, La Spezia,
Modena, Parma, Reggio Emilia, Savona, Torino
Marca da bollo
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA

Il/La sottoscritto/a ….…………………………………………………………………………….…………………
nato/a a ………………………………………………….. il ……………………………………….………………
C.F …………….……………….…………, residente (1) in…………..………………………..…….……….....
via/p.zza ……………….…………………………..……….. C.A.P. .……………..…, domicilio professionale
in …………………..…………… via/p.zza ………………..………………………….. C.A.P. ……………..…,
tel. ………………………., e-mail ……………………………………… PEC …………………..……………..
CHIEDE
di essere ammesso all’esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività previsto dalla legge 478/1968 di:
Mediatore marittimo NON abilitato ad esercitare pubblici uffici (ex sezione ordinaria – soppressadel ruolo - esame orale).
AMMONITO
sulla responsabilità penale prevista dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 cui va incontro per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
• che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero
di essere cittadino …………………………………………..
di essere in possesso del titolo di studio (2) di ………………..…..………………. conseguito nell’anno

•
•

scolastico ..…..........…..presso l’Istituto …………………………..………………………………………….
della città di …………………………………… in via/p.zza ….…………………………..………n. ……….
□

di non aver precedentemente sostenuto l’esame per l’esercizio dell’attività di mediatore marittimo

□

che, pur avendo già sostenuto l’esame in provincia di ………………..……………………………, sono
decorsi almeno sei mesi dalla data di notificazione dell’esito dello stesso

•

di essere consapevole del fatto che è possibile presentare segnalazione certificata di inizio attività al
Registro Imprese entro cinque anni dal momento del superamento della prova, decorsi i quali il titolo
professionale si considera decaduto
ALLEGA

attestazione del versamento di E 77,00 sul c.c.p. 1032674887 intestato alla Camera di Commercio
Riviere di Liguria con la causale “diritti per l’esame d’idoneità per mediatori marittimi” oppure del bonifico
bancario a CCIAA Riviere di Liguria - Codice Iban: IT27A0617510607000001069890. Il pagamento può
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essere effettuato anche allo sportello camerale).

Luogo e data

FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE

--------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
ACCERTAMENTO DELLA IDENTITA’ DEL FIRMATARIO
ai sensi dell’art. 38 DPR 445-2000
Doc.riconoscimento ……………..…………………………. n. ……………………………………….rilasciato
il……………………..………… da …………………………………………………………………………………
Data

Firma per esteso e qualifica del ricevente

PER LA VERIFICA DELLA FIRMA SI PROCEDE NEL MODO SEGUENTE:
A. Se presentata allo sportello dell’Ufficio camerale competente direttamente dall’interessato, il dipendente addetto dovrà
annotare l’identità del firmatario e riportare gli estremi del documento di identità valido nella pratica
B. Se presentata da incaricati o inviata per posta oppure scannerizzata ed inviata via pec, alla pratica deve essere allegata
una copia fotostatica semplice di tutto il documento di identità valido
C. In caso di firma digitale l’identità del firmatario sarà automaticamente verificata tramite il certificato digitale.

Note
(1) L’aspirante candidato deve essere residente od avere domicilio professionale in una delle
seguenti province: La Spezia, Cremona, Modena, Parma, Reggio Emilia, Savona, Alessandria,
Asti, Torino, Aosta, Imperia, Cuneo
(2) Specificare il titolo di studio. Si ricorda che il titolo di studio minimo richiesto è il diploma di scuola
media inferiore.
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PROVE DI ESAME – EX SEZIONE ORDINARIA
L’art. 10 del DPR 4/1/1973 N.66 relativo all’esame per l’esercizio dell’attività di mediazione marittima – Sezione
Ordinaria prevede la sola prova orale che verte sui seguenti argomenti:
- norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;
- nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di
trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
- nozioni relative alla costruzione ed all'esercizio della nave;
- conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi;
- conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonché delle
principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
- conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della
navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di
navigazione, di privilegi e di ipoteche;
- nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
- nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
- conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico
marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali, ecc.);
- conoscenza della geografia politica ed economica;
- conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.
La prova di esame si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno SEI DECIMI.

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
La CCIAA Riviere di Liguria informa, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del GDPR –
Regolamento UE 2016/679, di quanto segue. Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini
del procedimento in oggetto, connesso alla gestione di una procedura di esame per l’abilitazione all’esercizio
dell’attività di mediatore marittimo. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità
dell’istanza. La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta
dell’interessato.
I dati saranno comunicati sotto la responsabilità del titolare alla/e commissione/e esaminatrice/i di cui all’art. 9 della
legge 478/1968.
Non è previsto trasferimento di dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della
procedura e per un successivo periodo pari a 5 anni. Dati sintetici potranno essere conservati anche per periodi
ulteriori nell’ambito dei provvedimenti assunti dall’Ente in relazione agli obblighi cui lo stesso è sottoposto in quanto
soggetto che svolge attività di pubblico interesse.
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo
all´autorità di controllo (il Garante della Privacy).
Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati.
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona Codice fiscale
01704760097, con sede legale in via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona e sedi operative in via Quarda
Superiore 16 – 17100 Savona, via Tommaso Schiva 19 – 18100 Imperia, Piazza Europa 16 – 19124 La Spezia
Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it
Dichiaro di aver preso atto dei contenuti dell’informativa sopra riportata,

Luogo e data

--------------------------------------

FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE

-----------------------------------------------------------------------
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