
 

   CAMERA DI COMMERCIO                                                                                                                          
                       BARI                                                                                                                                                          

DOMANDA ESAME RACCOMANDATARIO MARITTIMO

LEGGE N. 135 DEL 4 APRILE 1977

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME             NOME

NATO A                  PROV             IL

CITTADINANZA

CODICE FISCALE 

TELEFONO _________________________ EMAIL _________________________________

PEC ____________________________________________

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
veritiere

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A SOSTENERE L’ESAME PROPEDEUTICO ALL’ISCRIZIONE

NELL’ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI
TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI

__________________________
          * in caso di inoltro via pec il bollo va apposto sulla domanda (da firmare e scansionare) e annullato in 

modalità indelebile

MARCA
DA BOLLO

€ 16.00 *



A tal fine, DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000

1 di essere cittadino italiano □ o del seguente stato □ _____________________________

2
di essere residente nel Comune di ____________________________________________________

in via/viale/piazza __________________________________ n. ____________ cap _____________

3

di  aver  conseguito  il  diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  e  precisamente

_____________________________________________  nell’anno  scolastico  ______________

presso la scuola ______________________________________ con sede in ___________________

4

di  essere  aver  conseguito  la  laurea  _____________________________  in

_________________________________  presso  l'Università  ______________________________

in data __________________________________

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

6

di aver svolto attività di tirocinio professionale presso l'impresa _____________________________

P. IVA / Cod. Fisc __________________ con sede legale  nel Comune di _____________________

in via/viale/piazza __________________________________ n. ____________ cap _____________

e unità locale nel Comune di _____________________ in via/viale/piazza ____________________ 

n. ____________ cap ___________

7
di  aver  preso  visione  del  relativo  Avviso  pubblicato  sul  sito  www.ba.camcom.it in  data

_________________________ e di sottostare a tutto quanto in esso contenuto

8

La mancata espressione del consenso o meno in questa sezione, in caso di prescrizioni normative che vietino esami in presenza, rende

comunque impraticabile l'opzione “esame da remoto” con rimando obbligato allo svolgimento in presenza delle prove d'esame appena

possibile.

di   □  acconsentire □ non acconsentire all'eventuale svolgimento dell'esame da remoto

9

Sbarrare questa sezione in caso di negazione del consenso all'eventuale svolgimento di una singola o di entrambe le prove d'esame da

remoto.

di possedere un personal computer dotato/corredato di videocamera e uno smartphone/tablet e

di  impegnarsi  sin  d'ora  affinché  tutti  i  sopra  citati  dispositivi  siano  collegati,  tramite

connessione stabile e capiente, alla rete internet in caso di svolgimento dell'esame da remoto

10 di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  tutte  le  eventuali  successive  variazioni  delle

informazioni e dei recapiti indicati fino a conclusione del procedimento inerente la presente istanza

riconoscendo che la Camera di Commercio  di  Bari  non assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di

http://www.ba.camcom.it/


dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da mancata, oppure

tardiva, comunicazione dei  cambiamenti,  ovvero  da  disguidi  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso

fortuito o forza maggiore

11
di essere a conoscenza delle informative della Camera di Commercio I.A.A.A. di Bari rese ai sensi

del DLgs. 196/2003 e dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (RGPD) di seguito riportate

12
di essere a conoscenza che la convocazione all'esame avverrà solo ed esclusivamente mediante

affissione del relativo elenco nel sito camerale www.ba.camcom.it
-

13
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet della Camera di Commercio

I.A.A di Bari per tutte le comunicazioni inerenti il bando

Luogo e data __________________________ Firma (leggibile, per esteso)

_________________________________

Per le finalità per le quali è prodotta la presente istanza, il/la sottoscritto/a, inoltre

ALLEGA

 attestazione relativa al  tirocinio professionale rilasciata  da impresa  che esercita  attività di
raccomandazione marittima (vedi  modello allegato) debitamente sottoscritta (alternativamente
anche in modalità digitale);

 modello  di  autocertificazione antimafia  debitamente sottoscritto  (alternativamente  anche in
modalità digitale);

 attestazione del versamento a mezzo pagamento spontaneo intestato alla CCIAA di Bari pari a € 77,00
da  effettuarsi  tramite  il  seguente  link  PagoPA:  https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?
codiceEnte=CCIAA_BA Servizio “Albi, Ruoli e Registri”, Causale “Esame per l’abilitazione all’attività di
Raccomandatario Marittimo: diritti  di  segreteria” oppure attestazione dello stesso pagamento presso le
casse camerali;

 fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità unitamente a quello di colui
che  sottoscrive  l'attestazione  relativa  al  tirocinio  professionale  (ad  esclusione,
eventualmente, delle domande firmate digitalmente - corredate da attestazione relativa al
tirocinio professionale a loro volta firmate digitalmente - inoltrate esclusivamente via pec);

 a titolo di cortesia: fotocopia del titolo di studio.

e SOTTOSCRIVE
per presa visione, accettazione e condivisione le sotto riportate informative

in tema di riservatezza e protezione dei dati personali

Informativa ai sensi del DLgs 196/2003
“Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali”

Ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali forniti a questa Camera nell’ambito del procedimento in cui è
inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.

Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Bari, C.so Cavour, 2 - Bari

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_BA
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_BA
http://www.ba.camcom.it/


Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.)
Ai sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE 2016/679  (di  seguito  R.G.P.D.),  in  merito  al  trattamento  dei  dati  personali  relativi  al  singolo
interessato, si informa di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Bari in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore,  con  domicilio  eletto  in  Bari,  Corso  Cavour  n.  2.  Il  Titolare  può  essere  contattato  mediante  email  all'indirizzo  Pec
cciaa@ba.legalmail.camcom.it 
2. Responsabile della protezione dei dati
La Camera di Commercio di Bari ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD, ovvero Data Protection Officer -
DPO) che può essere contattato all’indirizzo mail rdp  @ba.camcom.it 
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Necessità del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e) R.G.P.D.) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento, relativo a tutte le attività inerenti la gestione degli esami per agenti di affari in mediazione di
cui alla Legge 39/89.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici
idonei. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di del Regolamento UE 679/2016.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali forniti dal singolo interessato sono comunicati a ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai
sensi  degli  artt.  22 e ss.  della  Legge  n.  241/1990,  nonché adogni  altro  soggetto  pubblico o privato nei  casi  previsti  dal  diritto  interno e
dell’Unione. I soli dati relativi al nome e cognome del soggetto ammesso a sostenere le prove d'esame sono pubblicati sul sito internet dell’ente
per la durata della relativa sessione.
6. Trasferimento dei dati
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
7. Periodo di conservazione dei dati
I dati  personali  sono conservati  per tutta  la  durata del procedimento amministrativo  senza termine,  in quanto necessari alla  dimostrazione
dell’esistenza del requisito della Legge 39/89.
8. Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti al singolo interessato dal GDPR rientrano quelli di chiedere alla Camera di Commercio di Bari l'accesso ai propri dati
personali ed alle informazioni  relative agli stessi;  la rettifica dei dati inesatti  o l'integrazione di quelli  incompleti;  la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano; la limitazione del trattamento dei propri dati personali (secondo le norme del GDPR); opporsi in qualsiasi momento
al trattamento dei  propri  dati  personali  al  ricorrere di  situazioni  particolari  che  lo  riguardano;  proporre  reclamo a un'autorità  di controllo:
Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it 
9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali del singolo interessato è necessario al fine di ottenere l’iscrizione alle prove del suddetto esame da remoto. Il
rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l’accoglimento della domanda.
10. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.

Luogo e data __________________________ Firma (leggibile, per esteso)

_________________________________

N.B.: LA  COMPILAZIONE  PARZIALE,  ERRATA  O  INCOMPLETA  DEL  PRESENTE  MODULO  
COMPOSTO DA QUATTRO PAGINE + UNA PER LE “NOTE” E LE “MATERIE D'ESAME”, AL
PARI DELLA MANCATA APPOSIZIONE DELLE FIRME DOVE PREVISTE, RENDE NULLA E 
IRRICEVIBILE L'ISTANZA.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE

Il/la  richiedente  ……………………………………………...........  identificato/a  con……………………………………
rilasciato  da  ……...……………………………………...  in  data…...........…… …   in  conformità  del  D.P.R.  n.  445  del
28/12/2000:
□ ha firmato in modalità digitale e inviato la presente istanza via pec

□ ha firmato in modalità autografa e inviato la presente istanza via pec

□ ha firmato in modalità autografa e inviato la presente istanza per via postale

Data ……………….....…                                                                                                _______________________________
                                                                                                                                                          (firma dell’impiegato)

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:rpd@ba.camcom.it
mailto:rpd@ba.camcom.it
mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it


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 l'inoltro e la verifica delle firme si procede nel seguente modo:
 se  la  domanda  è  presentata  via  pec,  è  necessario  sottoscrivere  digitalmente  la  domanda

oppure in modo autografo allegando copia di un documento di identità;
 se  la  domanda  è  presentata  allo  sportello  dell’Ufficio  camerale  competente  direttamente

dall’interessato, è necessario un documento d’identità in corso di validità;
 se la domanda è presentata da incaricati, alla pratica va allegata apposita delega corredata da

copie dei documenti di identità in corso di validità di delegante e delegato.

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 – Bozzi
Codice della navigazione
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