
 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI MEDIATORE MARITTIMO  

ANNO 2018 

 
(L. 12/3/68, N. 478 – DPR 4/1/73, N. 66 – ART. 75 D. lgs. 26/3/2010 N. 59 – D.M. 26/10/2011) 

 

da presentare entro il 13/08/2018  (G.U. - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n.55 del 13/07/2018  
 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

 
nato/a a prov. il 

 
residente in prov. , CAP 

 
alla Via N. 

 
C.F.: , tel. 

 
C H I E D E 

di essere ammesso/a a sostenere L’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI: ((selezionare una sola 

opzione) 

 

 
 

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e debitamente  

informato che: 
 

1. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi o ne fa 
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

2. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale; 

3. Se tali reati sono commessi per ottenere l’autorizzazione ad una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi 
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte; 

4. L’Ufficio è tenuto a verificare la veridicità di quanto dichiarato nel presente modello presso le pubbliche 
amministrazioni competenti e laddove risultasse la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, procederà,  
SENZA INDUGIO, ad inoltrare segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria; 

D I  C H I  A R A 
 

Mediatore marittimo (ex sezione ordinaria del soppresso Ruolo) 

Mediatore marittimo abilitato a svolgere pubblici uffici (sezione speciale del Ruolo) 

 

 

 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 

 



 

- di  essere in possesso del diploma di scuola secondaria conseguito nell’anno scolastico presso 

l'Istituto  con sede in 

  prov.  alla Via 

 n.  ; 

 

 
 

 
 

Allega la seguente documentazione: 

 

 
 
 

Data 
 

(Firma) 
 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio 

Documenti presentati allo sportello da:                                                                                                             

Identificato/a a mezzo esibizione doc. N.  rilasciato in 

data da   

Data   

Firma L’addetto all’accettazione 

- 1. fotocopia LEGGIBILE (non autenticata) di un documento d'identità in corso di validità; 
 

2. versamento di € 77,00 da effettuarsi su c/c p. n. 239723 intestato a Camera di Commercio di  Brindisi, 
causale “tassa di esame per mediatore marittimo” oppure a mezzo bonifico IBAN IT 95 J 05424 04297 
000000000450 o in contanti/pos alla cassa dell'Ente. 

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Brindisi acconsente al loro trattamento 

da parte della stessa per le finalità di legge e nel rispetto delle disposizioni sulla privacy ai sensi del 

regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali trattati dalla 

Camera di Commercio di Ancona, forniamo le seguenti informazioni: 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la pubblicità legale dei calendari delle prove d’esame 

sarà assolta mediante pubblicazione nell’Albo camerale on line del sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo   

www.br.camcom.gov.it 

 

E AUTORIZZA 
 
la Camera di Commercio di B r i n d i s i  all’invio della convocazione alle prove d’esame e di ogni 

altra eventuale comunicazione inerente la presente domanda al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata  e/o via email (indicare l’indirizzo pec in forma leggibile): 

-  di essere cittadino ; 

-  di NON AVER SOSTENUTO l’esame presso altre Camera di Commercio, con esito negativo, nel semestre 

precedente la presentazione della presente domanda; 

http://www.br.camcom.gov.it/


 


