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

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI
A CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA
COMMISSIONE PER LA TENUTA DELL’ELENCO DEI
RACCOMANDATARI MARITTIMI
Marca da bollo

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….………………………………..
nato/a a ……………………………………………….. prov……………………….. il ……………………………………
C.F………………………………………… residente in ……………………………………………………………………
C.A.P. …………………………….. via/p.zza …………………………………………………………………………….,
domicilio professionale in ………………………………………………., C.A.P. …………………………….. via/p.zza
…………………………….……...…………., Tel. ………………… E-mail ………………. ………..……………………
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco dei Raccomandatari Marittimi tenuto dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria.
AMMONITO
sulla responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 cui va incontro per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000


che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero;



di essere di cittadinanza (1)…………………………………….…………………..;



di

aver

superato

l’esame

di

cui

all’art.

10

della

legge

n.

135/77

nella

sessione

di

……………………………………
COMUNICA
 che al momento non intende esercitare l’attività
ovvero
che intende esercitare l’attività:

 in nome proprio ……………………………………………….
 in qualità di amministratore per conto dell’impresa…….…………………………………………………………..
………. con C.F. ……………….……….……, iscritta al Registro Imprese di
……………………………………………..………… al n. R.E.A. ………………...…….

 in qualità di institore per conto dell’impresa ………………………………………………………………………….
con C.F. …………………………….……, iscritta al Registro Imprese di …………….…………… al n. R.E.A.
…………………………….., il cui titolare/amministratore Sig./Sig.ra ……………………………………………………
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è iscritto/a al n. …………………… dell’Elenco Raccomandatari marittimi tenuto presso la Camera di Commercio
di …………………………………. (2)
ALLEGA
1. attestazione del versamento di E 31,00 effettuato con le modalità indicate nel sito www.rivlig.camcom.gov.it
2. attestazione del versamento della tassa di Concessione Governativa di E 168,00 effettuato con pagoPA
con le modalità indicate nel sito www.rivlig.camcom.gov.it (non dovute in caso di trasferimento da altra
provincia)
3. la prescritta cauzione tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell’ente camerale
4. copia della procura institoria in caso di conferimento di incarico da parte della ditta per cui si intende
esercitare l’attività, con ricevuta di deposito al Registro Imprese.
NOTE
(1) La cittadinanza può essere italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea (art.12 della
legge 135/77).
(2) Ai sensi dell’art.1 della legge 4.4.1977 n.135 nell’Elenco dei raccomandatari marittimi di cui all’art. 6
della predetta legge debbono essere iscritti “i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle
Società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette
imprese o società”; l’iscrizione dell’institore presuppone che il titolare dell’impresa o l’amministratore
della società sia anche egli iscritto nell’Elenco.

Data

Firma per esteso e leggibile

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELLA IDENTITA’ DEL FIRMATARIO
ai sensi dell’art.38 DPR 445-2000

Doc.

ric………………….……………… 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 alla pratica va allegata una copia fotostatica semplice di tutto
il documento di identità valido.
C) In caso di firma digitale l’identificazione è effettuata con il certificato digitale.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art.46 DPR 445-2000)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________il_________________________________
e residente in _____________________________Via/P.zza ______________________________________
INFORMATO DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 28.12.2000 n. 445 PER LE
IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE

DICHIARA
-

-

di non avere subito condanne per delitti contro la P.A., 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 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, ovvero per reati in materia
valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione
di non essere sottoposto ad alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal
D.Lgs. 159/2011 (antimafia)

FIRMA DEL DICHIARANTE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELLA IDENTITA’ DEL FIRMATARIO (ai sensi dell’art.38 DPR 445-2000)
(RISERVATO ALL’UFFICIO)
NOME E COGNOME …………………………………………………………………………………………………..
N. Doc. di riconoscimento………………………………………….…rilasciato il…………………………………….
da…………………………………………………………..
Data _________________ Firma per esteso e qualifica del ricevente _____________________________

N.B. I dati raccolti con questo modulo saranno utilizzati dalla CCIAA Riviere di Liguria soltanto a fini
amministrativi, nei limiti e con le modalità consentite dal D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy.
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