Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI – MEDIATORI MARITTIMI

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO
PER LA VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE MARITTIMA

Il/la sottoscritto/a: cognome _____________________________________________________________
nome ________________________________________________________________
nato/a a_________________________________il_____________ C.F. ___________________________
in qualità di:  titolare / legale rappresentante dell’impresa

Impresa _____________________________________________________________________________
Iscritta al Registro Imprese di_________________________al N. REA_____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA



di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 della legge
n. 478 del 1968.



di non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per reati contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica,
l'industria e il commercio il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti e nei confronti
dell’impresa suddetta, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (1).



 che non è stata variata la cauzione di cui art. 23 della Legge 12 marzo 1968, n. 478 relativa
all’Impresa (rilasciata da ……………………………………………………………………………. in
data…………………...)

CONFERMA
-

PREPOSTO ALLA MEDIAZIONE MARITTIMA
Per la sede operativa ubicata nel comune di …………………………………..Prov. ……….cap…………...….
Via …………………………………………………………………………….n. ………quale responsabile tecnico

-

SE STESSO

-

il signor …………………………………………………………..nato a …………………………il ..………………………..
di cittadinanza ………………………………residente a..................................... Cap ……………..
via ………………………………………………..n………………c.f. …………………………………………..……

-

il signor …………………………………………………………..nato a …………………………il ..………………………..
di cittadinanza ………………………………residente a..................................... Cap ……………..
via ………………………………………………..n………………c.f. …………………………………………..……

-

il signor …………………………………………………………..nato a …………………………il ..………………………..
di cittadinanza ………………………………residente a..................................... Cap ……………..
via ………………………………………………..n………………c.f. …………………………………………..……

-

il signor …………………………………………………………..nato a …………………………il ..………………………..
di cittadinanza ………………………………residente a..................................... Cap ……………..
via ………………………………………………..n………………c.f. …………………………………………..……

-

il signor …………………………………………………………..nato a …………………………il ..………………………..
di cittadinanza ………………………………residente a..................................... Cap ……………..
via ………………………………………………..n………………c.f. …………………………………………..……

Di cui si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio per la verifica dinamica
dei requisiti. (Allegato B)

ALLEGA

-

n. … modelli VERIFICA DINAMICA REQUISITI legali rappresentanti e preposti.

(1) Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
E’ necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, c.d.
comunicazione antimafia, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al
medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell’articolo 85 del Codice antimafia):( es. tutti i
soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni; tutti gli
amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative, i componenti del collegio sindacale, il
sindaco effettivo, il socio unico di società di capitali, ecc.)

In relazione ai dati personali conferiti nel presente procedimento amministrativo si informa che il trattamento è connesso
all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, lett. c) del Reg. 2016/679). La mancata comunicazione dei dati personali impedisce
il compimento del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e rende impossibile l'esercizio della relativa
funzione.
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE.
nr. 2016/679) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e
Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per te finalità espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il
tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi camerali.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio territorialmente competente. Il titolare si avvale di soggetti
nominati "responsabili del Trattamento" (art. 28 Reg. 2016/679)
In relazione al trattamento dei dati l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Regolamento UE. nr.
2016/679 e s.m.i., e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli,
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di
legge. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento contattabile ai recapiti pubblicati nel
sito istituzionale della Camera territorialmente competente.
All'interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Data______________________

Firma _____________________________________
(del soggetto che rende la dichiarazione)

Modello VERIFICA DINAMICA REQUISITI – MEDIATORI MARITTIMI

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO
PER LA VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI IMPRESE ESERCENTI
ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE MARITTIMA

Il sottoscritto …………………...………………………...................................................

nato a ……………………………………………………………… il ...……………….......

Codice fiscale: ……………………………………………...............................................

residente in ….……........…………………………………………………………..………

via ……………………………………………………………..………...............................

telefono ......................................... email ......................................................................

RELATIVAMENTE ALL’ IMPRESA CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE MARITTIMA:

Denominazione: ……………………………………………………………………………..

Codice fiscale: ……………………………………………...............................................

sede ……………………….............................................................................................

n. REA ………………………..

in qualità di:
 Titolare
 Legale rappresentante

 Preposto /Responsabile Tecnico

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA



di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 3 della legge
n. 478 del 1968.



di non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per reati contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica,
l'industria e il commercio il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione.



che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti, non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
In relazione ai dati personali conferiti nel presente procedimento amministrativo si informa che il trattamento è connesso
all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, lett. c) del Reg. 2016/679). La mancata comunicazione dei dati personali impedisce
il compimento del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e rende impossibile l'esercizio della relativa
funzione.
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE.
nr. 2016/679) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con l'ausilio di strumenti, anche etettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e
Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per te finalità espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il
tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi camerali.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio territorialmente competente. Il titolare si avvale di soggetti
nominati "responsabili del Trattamento" (art. 28 Reg. 2016/679)
In relazione al trattamento dei dati l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Regolamento UE. nr.
2016/679 e s.m.i., e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli,
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di
legge. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento contattabile ai recapiti pubblicati nel
sito istituzionale della Camera territorialmente competente.
All'interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Data …………….

Firma …………….......………………………………

Allegato obbligatorio: copia del documento di identità del firmatario.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO
PER LA VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI IMPRESE ESERCENTI
ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE MARITTIMA – Dichiarazione Antimafia

Il sottoscritto …………………...………………………...................................................

nato a ……………………………………………………………… il ...……………….......

Codice fiscale: ……………………………………………...............................................

residente in ….……........…………………………………………………………..………

via ……………………………………………………………..………...............................

telefono ......................................... email ......................................................................

RELATIVAMENTE ALL’ IMPRESA CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE MARITTIMA:

Denominazione: ……………………………………………………………………………..

Codice fiscale: ……………………………………………...............................................

sede ……………………….............................................................................................

n. REA ………………………..

in qualità di (1): …………………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA



che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

In relazione ai dati personali conferiti nel presente procedimento amministrativo si informa che il trattamento è connesso
all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, lett. c) del Reg. 2016/679). La mancata comunicazione dei dati personali impedisce
il compimento del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e rende impossibile l'esercizio della relativa
funzione.
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE.
nr. 2016/679) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con l'ausilio di strumenti, anche etettronici, idonei
a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e
Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per te finalità espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il
tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi camerali.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio territorialmente competente. Il titolare si avvale di soggetti
nominati "responsabili del Trattamento" (art. 28 Reg. 2016/679).

In relazione al trattamento dei dati l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Regolamento UE. nr.
2016/679 e s.m.i., e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli,
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di
legge. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Titola
re del trattamento contattabile ai recapiti pubblicati nel sito istituzionale della Camera territorialmente competente.
All'interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Data …………….

Firma …………….......………………………………

Allegato obbligatorio: copia del documento di identità del firmatario.

Note ed avvertenze
(1) Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
E’ necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, c.d.comunicazione antimafia,
ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui almedesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti
soggetti (elencati nell’articolo 85 del Codice antimafia):( es.tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di società
in accomandita semplice o per azioni; tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative, i componenti
del collegio sindacale, il sindaco effettivo, il socio unico di società di capitali, ecc.)

