RISERVATO ALL’UFFICIO

Protocollo

MARCA DA BOLLO
€ 16

Ricevuta n. _____ /200__

Iscritto al n. _______________________
in data ___________________________

Domanda d’iscrizione
nell’Elenco dei Raccomandatari marittimi
ai sensi della Legge 4 aprile 1977, n. 135

Sig.

_____________________________________________________

Elenco dei Raccomandatari marittimi delle province di Genova ed
Imperia
c/o Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Genova
Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova
Piano ammezzato
Tel. 010.2704304-226-470 - Fax. 010.2704306
email: albieruoli@ge.camcom.it
www.ge.camcom.it\servizi\raccomandatari.asp
Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,45

Alla COMMISSIONE PER
L’ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI
c/o CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GENOVA

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ Prov. __________ il ________/________/_______
codice fiscale _____________________________________ avendo sostenuto con esito positivo l’esame,
di cui all’art. 9 lettera g) della Legge 4 aprile 1977, n. 135, in data ________________________________

CONSAPEVOLE
delle responsabilità penali (1) previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 cui può andare
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici
conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del suddetto D.P.R.

DICHIAR A

.
.

che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero;
di essere residente in ___________________________________ Prov. ________ C.A.P. ________
Via _______________________________________________ Tel. abitazione __________________
Tel. ufficio ___________________ Fax __________________ Cell. __________________________
E-mail _____________________________________________;

.

di aver eletto il proprio domicilio professionale ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile e dell’art. 16 della
Legge 21 dicembre 1999, n. 526 presso _________________________________________________
in ____________________________________________________ Prov. ________ C.A.P. ________
Via___________________________________________ Prov. ________ C.A.P. ________________
Tel. abitazione ___________________ Tel. ufficio __________________ Fax __________________
Cell. __________________________ E-mail _____________________________________________;

.

di essere di cittadinanza (2) __________________________;

.
.
.
.

.
.
.
.
.

di godere dei diritti civili;
di avere l’intenzione di svolgere l’attività nella località di ____________________________________;
di non essere iscritto o non aver richiesto l’iscrizione in altri Elenchi dei raccomandatari marittimi;
di non aver subito condanne 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 non trovarsi in stato di fallimento o altre procedure concorsuali;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
che non sussistono a proprio carico provvedimenti o procedimenti di cui alle Leggi 31 maggio 1965, n.
575, 17 gennaio 1994, n. 47 e successive integrazioni e modificazioni;
di non essere assoggettato alle sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 5 comma 2 lettera a)
della Legge 19 dicembre 1990, n. 386 come modificato dall’art. 31 del decreto legislativo del 30
dicembre 1999, n. 507;
di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazioni della propria residenza o del proprio domicilio
professionale, il mutamento, l’acquisizione di altri incarichi nonché la cessazione dell’attività;

COMUNICA
che intende esercitare l’attività:

□

in nome proprio _____________________________________________________________________;

□

in qualità di amministratore (3) ______________________________________________ per conto della
ditta _______________________________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di _____________________________ al n° R.E.A. ____________________;

□

in qualità di institore per conto della ditta __________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di ____________________________ al n° R.E.A. ____________________
il cui titolare/amministratore Sig. _______________________________ è iscritto al n° ______________
dell’Elenco Raccomandatari marittimi tenuto presso la Camera di Commercio di _________________(4);

ALLEGA

.
.
.

attestazione del versamento di € 31,00 per diritti di segreteria effettuato con la procedura PagoPa
attraverso la piattaforma reperibile al link:
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_GE
attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara - Tasse concessioni governative - con la causale “Tassa di iscrizione nell’Elenco
Raccomandatari marittimi”;
la prescritta cauzione nella misura di € 25.822,84, n. ____________________________ rilasciata da (5)
________________________________________________________ in data ______ / ______ / 200___
a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;

.
.

fotocopia del proprio documento di identità valido;
a titolo di cortesia: fotocopia della procura institoria, in caso di conferimento di incarico da parte della
ditta per cui si intende esercitare l’attività ed eventuale fotocopia della ricevuta di deposito al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio in cui è stato depositato l’atto.

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), quindi

CHIEDE
inoltre, che l’accertamento dei requisiti morali venga adempiuto nel modo seguente:

□
□

a cura dell’Ufficio ricevente (in tal caso l’istanza non sarà esaminata dalla Commissione finché non
risultino acquisiti i documenti richiesti dall’Ufficio);
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 come in precedenza dichiarato.

Genova, _____________________
______________________
firma per esteso

Il dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà apporre la propria firma ed allegare una copia del documento di identità
valido.

NOTE
(1) Ai sensi dell’art. 483 C.P.: falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: chiunque attesti
falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali è destinato a provare la verità, è punito
con la reclusione fino a 2 anni.
(2) La cittadinanza può essere italiana o di uno Stato Membro della Comunità Europea (art. 12 della Legge 4
aprile 1977, n. 135).
(3) Specificare la carica
(4) Ai sensi dell’art. 1 della Legge 4 aprile 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 ce 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.
(5) Compagnie di Assicurazioni o Istituti di credito.
.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti con il presente modulo per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e in particolare per
le finalità connesse ai procedimenti amministrativi di iscrizione a Albi, Ruoli ed Elenchi tenuti presso la Camera
di Commercio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la
domanda non potrà essere accolta.
I dati personali saranno conservati fino a quando non risulteranno più di alcuna utilità, anche in procedimenti
connessi: successivamente tali dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle
Imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali, secondo le procedure previste.

Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale:
via Garibaldi 4, 16124 Genova
pec:
responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it
email ordinaria:
responsabileprotezionedati@ge.camcom.it
telefono:
0102704301
fax:
0102704343

FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE
Carta intestata della Banca
o della Compagnia di Assicurazione.
Genova, __________________

OGGETTO: Fideiussione n. _________________________
per conto del Sig. (raccomandatario-non la società)
nato a ______________________ il __________________
residente a _________________ Via __________________
Spett.le
Camera di Commercio I.A.A.
Via Garibaldi, 4
16124 GENOVA GE
Al fine del soddisfacimento da parte del nominativo in oggetto dell'obbligo di
costituire la cauzione prevista dall'art. 8, c. 1°, lett. c, della legge 4 aprile 1977, n.
135, sulla disciplina della professione di raccomandatario marittimo, ci costituiamo
fideiussori del medesimo per le obbligazioni che lo stesso potrà contrarre
nell'espletamento della sua attività, anche agli effetti dell'art. 13 della citata legge
(incameramento della cauzione), in applicazione delle disposizioni contenute nella
citata legge n. 135, fino al limite di € ___________ (in lettere _____________).
La presente fideiussione è valida per un anno e si intenderà tacitamente
rinnovata di anno in anno qualora da parte di questa (1) non venga data formale
disdetta, con Raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni
caso l'obbligo di questa (1) rimane limitato alle obbligazioni sorte nel periodo di
validità della presente fideiussione e fino all'importo sopra indicato.

______________________
firma

(1) Banca o Compagnia di Assicurazione.

INDICAZIONI PER LA STESURA DELLA PROCURA INSTITORIA
INTESTAZIONE: PROCURA INSTITORIA.

......Detto Comparente della cui identità personale io Notaro sono certo, con il presente
atto nomina e costituisce procuratore institore della società ai sensi dell'art. 2203 e segg
C.C., il signor ____________, nato a _________________________ il
_____________________,......
......Al nominato procuratore institore viene fatto carico di operare in conformità alla
legge 4 aprile 1977, n. 135 alla cui osservanza è tenuto quale raccomandatario
marittimo, con particolare riguardo al disposto degli articoli 3, 4 e 5 della citata legge sì
che debba intendesi unico responsabile per le eventuali inadempienze o violazioni alla
stessa.
Tale mandato si intende duraturo a tempo indeterminato, salvo revoca o rinunzia.
Con promessa di ritenere l'operato del mandatario per rato, valido e fermo, senza
bisogno di ratifica o di conferma......

INDICAZIONI PER CONFERIMENTO POTERI DI DELEGA PER CONSIGLIERI
... Il Consiglio di Amministrazione delibera di attribuire al Sig. ___________ tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti allo svolgimento dell'attività di
raccomandazione marittima - ai sensi della legge 4.4.1977 n. 135 - e di conseguenza di
attribuirgli la firma sociale e la rappresentanza legale....

