
 

ATTESTAZIONE TIROCINIO PROFESSIONALE 
RACCOMANDATARI MARITTIMI 

 

 
       Alla 

CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA 
Ufficio Albi Ruoli e Elenchi 
Via Garibaldi 4  
16124  GENOVA  GE 

 

Il  sottoscritto  _____________________________________________________________ 

nato a _______________________________  Prov. _________  il  ______/______/_____ 

codice fiscale ____________________________________________________ iscritto al 

n. _____  dell’ Elenco Raccomandatari Marittimi di ______________________ in qualità di 

□ titolare  □ legale rappresentante   
 

della ditta _____________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________________ 

al n. R.E.A. _________________ che svolge l’attività di raccomandazione 

 

C O N S A P E V O L E  
 
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 

 
D I C H I A R A  

 
ai sensi dell’art. 47 del suddetto D.P.R. 

. che il  Sig.  ___________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il _____________________________ 

ha svolto presso questa Ditta il tirocinio professionale di raccomandatario marittimo previsto   

dall’art.  9  lettera f) della  Legge  4 aprile 1977,  n. 135,  nel   periodo 

_______________________________________________________; 

 



AL L E G A  

. fotocopia del proprio documento di identità valido. 
 
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). 
 
La presente dichiarazione viene rilasciata ai soli fini dell’ammissione dell’interessato agli esami di 
raccomandatario presso la Commissione di Genova. 
 
 
 
        _________________________ 

                firma per esteso (2) 

 

Genova, __________________ 
 
(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) Per la verifica della firma si procede nel seguente modo: 
- Se presentata allo sportello dell’Ufficio camerale competente direttamente dall’interessato è 

necessario un documento d’identità in corso di validità; 
- Se presentata da incaricati o inviata per posta alla pratica va allegata una fotocopia di tutto il 

documento d’identità valido del sottoscrittore. 
 

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 
 


