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    CAMERA DI COMMERCIO di BARI                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                 
 

 
TIROCINIO PROFESSIONALE  

ALLEGATO ALLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’ESAME 
DI RACCOMANDATARIO MARITTIMO 

ai sensi della Legge 4 aprile 1977, n. 135 
 

 
IL SOTTOSCRITTO :       

COGNOME                                                                NOME 
 
NATO A                                PROV                            IL                         STATO 
 
CODICE FISCALE  
 
TELEFONO                                                                           E-MAIL 
 
RESIDENTE IN                                             C..A.P.                        PROV.                 
 
 VIA 

 
Raccomandatario  Marittimo iscritto al n. _________________________________ 

Dell’Elenco Raccomandatari Marittimi tenuto presso la Camera di Commercio di: ______________ 

In qualità di: 

□  Presidente del Consiglio d’ Amministrazione  

□  Consigliere delegato 
□  Amministratore Unico 

□  Socio Amministratore 

□  Socio Accomandatario 

□  Institore 
della società:______________________________________________________________________ 

con sede legale in: _____________________ via: ________________________________________ 

R.E.A.: _________________________________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE 

Delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici conseguiti a 
seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera  
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DICHIARA 
ai sensi dell’ art. 46 e dell’art. 47 del D. P. R. 28/12/2000 n. 445 

 
 

 che il/la Sig/Sig.ra : _______________________________nato/a a: _______________il_________ 

codice fiscale: _________________residente a : __________________ via: ___________________ 

C.A.P._______________________ha svolto dal: _________________ al _____________________ 

attività  di tirocinio professionale ai sensi dell’art. 9 lettera F della  Legge 04/04/1977 n. 135  ai  fini 
dell’ammissione agli esami per l’iscrizione nell’Elenco Raccomandatari Marittimi in qualità di: 
 
□  Amministratore 

□  Socio 

□  Socio Accomandatario 

□  Lavoratore dipendente *  

di  essere  informato, ai  sensi e  per  gli effetti di  cui all’art. 13  del  D.Lgs. n. 196/2003 che i dati  
personali  raccolti  saranno trattati, anche con  strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del  
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 
 
 
 BARI __________________                                                 FIRMA  per esteso 

                                                                                _____________________________________ 
 

 
ALLEGA 

 -  Fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità; 

 -  se lavoratore dipendente*  dovrà dimostrare lo svolgimento del tirocinio professionale presso le 
agenzie di raccomandazione marittime - requisito indispensabile previsto dall’art. 9, punto f (legge 4 
aprile 1977,  n. 135) per l’ammissione all’esame per l’ iscrizione nell’elenco dei raccomandatari 
marittimi – con una delle seguenti modalità: 

 
 - attestato completo di qualifica e periodo di assunzione su carta intestata e con firma autenticata 
nei modi previsti dalla normativa vigente rilasciato dal titolare e/o dal legale rappresentante  
dell’agenzia marittima presso a quale si è svolto il tirocinio professionale da almeno due anni; 
 - attestato rilasciato dalla Amministrazione Provinciale, servizio politiche attive del lavoro –  centri  
territoriali per l’impiego, riguardante il periodo di assunzione e la qualifica ( se il tirocinio 
professionale è avvenuto in qualità di lavoratore dipendente); 
 
- situazione  aziendale  ed  estratto contributivo  rilasciato  dall’INPS   (se il tirocinio professionale è 
avvenuto in qualità di coadiuvante). 
 


