
 

   CAMERA DI COMMERCIO                                                                                                                          
                       BARI                                                                                                                                                          

               DOMANDA D'ESAME DI RACCOMANDATARIO  MARITTIMO

LEGGE N. 135 DEL 4 APRILE 1977

IL SOTTOSCRITTO :     

COGNOME          NOME

NATO A                 PROV             IL

CITTADINANZA

CODICE FISCALE 

TELEFONO           EMAIL

RESIDENTE IN                     PROV           C.A.P.

VIA 
                                                                          

                                                               CONSAPEVOLE

delle responsabilità penali 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 del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritier                                         

                                                                                 CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO ALL’ESAME AL FINE DI OTTENERE L’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI.

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

                                                      DICHIARA:

1. che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero;

MARCA
DA BOLLO

€ 16.00



2. di essere residente in Via ______________________ prov. ___________C.A.P. ____________

             tel. abitazione _________________ cell ____________________ tel. Ufficio ______________   

      fax _________________ e-mail ___________________________;

3. di essere di cittadinanza ______________________________ __________________________

4. di essere in possesso del titolo di studio :

         □  diploma di scuola media superiore di ____________________________________________

      conseguito nell’anno scolastico _____________ presso l’istituto ______________________

             con sede in __________________

         □  laurea in _____________________________ conseguita nell’anno ____________________

             presso l’università __________________________

5. di non aver richiesto l’ammissione all’esame presso altri Elenchi dei raccomandatari marittimi;

6. di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione della propria residenza o del proprio   
             domicilio professionale;

                                                                      ALLEGA

▪      attestazione relativa al tirocinio professionale rilasciata da impresa che esercita la raccomandazione
marittima (vedi modello allegato);
▪    attestazione  del  versamento  di  €  77.00  sul  c/c  postale  n.  10595700  intestato  alla  Camera  di
Commercio  di  Bari  con la  causale  “Diritti  di  iscrizione all’esame di  Raccomandatari  marittimi”o in
contanti presso le casse camerali;
▪     fotocopia del proprio documento di identità valido ;
▪     a titolo di cortesia: fotocopia del titolo di studio;
▪     modello di autocertificazione antimafia.

Trattamento dei dati personali:                                                                                                                                          
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno

trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di
sicurezza nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa
vigente.
Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e
che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Bari, C.so Cavour, 2- 70100
BARI.

                                                                                                     

                                                                                                  FIRMA per esteso

Bari, _____________                                  _________________________________        

                                                         RISERVATO ALL’UFFICIO

                                                     

        Accertamento dell’identità del firmatario( ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000)
COGNOME E NOME ……………………………………………….....................................……………………………………
Documento di riconoscimento ………………………………………………….....................................…………………………
Rilasciato da ………………………………………………… il ...……………Valido sino al …………………………………..
Data ……………………………………………………………… …………………………………………………
                                                                                                             ( firma per esteso e qualifica del ricevente)



                                                         NOTE        

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.

·  La cittadinanza può essere italiana o di uno Stato Membro della Comunità Europea (art. 12 della
Legge 4 aprile 1977 n. 135).
·  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

                                             MATERIE D’ESAME

■ Norme che regolano la raccomandazione marittima dettate dal Codice della Navigazione, dal
Regolamento marittimo, dal Codice civile e dalla legge 4/4/1977 n. 135;

■ Norme teorico-pratiche relative ai contratti di utilizzazione della nave, ai contratti di trasporto ed ai
documenti del trasporto marittimo;

■ Conoscenza relativa all’esercizio della nave, assistenza equipaggio nonché del costo delle imprese di
navigazione;

■ Conoscenza delle principali disposizioni del Codice della navigazione in materia di amministrazione
della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di imprese di navigazione, di privilegi 
e di ipoteche;

■ Conoscenza degli usi marittimi locali e nazionali, nonché delle principali consuetudini internazionali
relative ai trasporti marittimi;

■ Conoscenza delle carte, dei certificati e dei libri di bordo;

■ Nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;

■ Nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;

■ Nozioni sulla gestione e amministrazione dei porti;

■ Conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari  
del traffico marittimo portuale;

■ Conoscenza delle norme valutarie e fiscali relative alla navigazione ed ai trasporti marittimi;

■ Conoscenza delle disposizioni doganali relative alle merci ed ai carichi trasportati;

■ Conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.

Testi consigliati:
D. Papagno – Il manuale pratico dei traffici marittimi – Bozzi – 4° Ed.
G. Lombardi – Porti e lavoro portuale – Bozzi
F. Berlingeri – Il trasporto marittimo – Bozzi
M. Riguzzi – La responsabilità limitata del vettore marittimo – Cedam
G. Lombardi – Dictionary of shipping terms – BozziCodice della navigazione
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