MODELLO INTERCALARE
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA
MEDIATORE MARITTIMO
(art.49 comma 4 bis legge 122/2010)
Intercalare nr.___
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a_____________________________. Il____________________C.F._____________________________
residente in ___________________________________ via/p.zza _____________________________________.
C.A.P.______________ via/p.zza _______________________________________________________________
Telefono n._________________________________ E mail _________________________________________
In qualità di
Legale rappresentante

Preposto

Altro

della società
Con sede in _________________________prov.____________ Via __________________n._______________
CAP__________
Consapevole inoltre 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
al fine del riconoscimento dei requisiti previsti dall’art. 75 del D.Lgs. 59/2010
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
1.

di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
di essere extracomunitario residente nel territorio della repubblica italiana 1 .

2. di essere in possesso del titolo di studio di _________________________ 2 . conseguito nell’anno
scolastico _________________presso l’Istituto scolastico _______________________ della città di
_____________________________ in via/p.zza___________________________________n. ________
3. di essere in possesso del seguente requisito professionale :
idoneità all’iscrizione a seguito del superamento dell’esame presso la Camera di Commercio di
___________________________________________in data _____________________
iscrizione nel soppresso ruolo mediatori marittimi presso la CCIAA di ________________________
al numero _______________dal ________________ nella Sezione __________________________
1
2

I cittadini extracomunitari devono presentare il permesso di soggiorno in corso di validità
Il titolo di studio minimo richiesto è quello di scuola media inferiore

4. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal combinato disposto dell’art.20 della legge

478/68 e dell’art.6 del DPR 66/73 e precisamente:
… di non essere interdetto, inabilitato
.. di non aver subito condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria, il commercio, il patrimonio, per
l’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.
di non essere sottoposto ad alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.10
della Legge 575/1965 (antimafia)
5. di essere consapevole che, ai sensi dell’art.3 della legge 12.03.68 n. 478, l’esercizio della professione dei
mediatori marittimi è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione
per l' impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di
costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo
delle cose.
Luogo e data

FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE

ALLEGATI

a) copia scansionata del documento di identità in corso di validità del dichiarante (Codice
documento E20)
b) copia del permesso o della carta di soggiorno (se chi sottoscrive è cittadino
extracomunitario ( Codice documento E20);
c) Eventuale copia scansionata titolo di studio
d) Eventuale copia scansionata attestato di superamento dell’esame di idoneità

AVVERTENZE
Si avverte l’interessato che, non essendo obbligato ad avvalersi delle misure di semplificazione in materia di
documentazione amministrativa, ha facoltà di produrre la normale certificazione. In ogni caso, per facilitare la verifica da
parte dell’ufficio del titolo di studio e del requisito professionale dichiarato è opportuno allegare copia fotostatica, non
autenticata, degli stessi.

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003
Si informa che i dati personali forniti a questa Camera con questo modello e con i modelli
aggiuntivi ad esso riferiti saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi
informatici nel pieno rispetto delle norme indicate nel dlgs 196/03. I dati sono forniti al fine di
ottenere l’iscrizione conseguente al procedimento avviato con la presente segnalazione di inizio
attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio: l’eventuale omissione dei dati richiesti comporta
il rifiuto dell’iscrizione/variazione comunicata e il divieto di esercizio dell’attività. I dati
d’impresa forniti sono inseriti nella banca dati “Registro Imprese”, consultabile da chiunque per
disposizione di legge. I dati saranno diffusi nel rispetto delle finalità istituzionali e degli obblighi
di legge. I diritti esercitabili in merito all’aggiornamento, alla modifica e alla cancellazione dei
dati, sono quelli di cui all’art. 7 del dlgs 196/03. Titolare dei dati è la CCIAA di BRINDISI –
Ufficio del Registro delle Imprese di BRINDISI – indirizzo via BASTIONI CARLO V - 4
BRINDISI – Responsabile del Trattamento è il Segretario Generale
Dott. Eupremio
CARROZZO .

Data

Firma

