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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
NRO DI ISCRIZIONE ________________ DATA ISCRIZIONE _________________ 
 

 
 
Alla 
Camera di Commercio Venezia Giulia 
Sede di Trieste 
Piazza della Borsa 14 
34121  TRIESTE  TS 

 
 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________  

codice fiscale  ____________________________________________________________  

cittadinanza  _____________________________________________________________  

nato a   _________________________________ provincia  _____ il ________________  

residente a   __________________________________ provincia  _____  CAP ________  

in via  _______________________________________  telefono  __________________  

indirizzo @mail per tutte le comunicazioni  

 ______________________________________ @ ______________________________  

CHIEDE 

di essere iscritto alla Sezione Speciale del Ruolo dei Mediatori Marittimi delle province di 
Trieste, Udine e Gorizia di cui alla Legge 12/03/1968, n. 478 al Dpr 04/01/1973, n. 66 al 
D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e al Decreto Mise 26/10/2011, 

nella veste giuridica di  ____________________________________________________  

dell’impresa  ____________________________________________________________  

con sede a  ___________________________ codice fiscale  _____________________  

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle 
responsabilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a carico di chi 
rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi di: 

• aver superato l’esame di abilitazione all’attività di mediatore marittimo sostenuto presso 
la Camera di Commercio di ___________________________ in data _____________ 

• non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 
1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche 
(antimafia), 13 settembre 1982, n. 646 (misure di prevenzione di carattere 
patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la 
delinquenza mafiosa);  

Marca 

da 

bollo 
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• non svolgere attività quale dipendente da persone, società, associazioni o enti pubblici 
o privati (fatta eccezione per le imprese di mediazione marittima); 

• non risultare attualmente iscritto al Ruolo Mediatori Marittimi – Sezione speciale tenuto 
da altre Camere di Commercio; 

• non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di 
legge. 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/03 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata. 
 
 
 Data    Firma del dichiarante 
 
 ______________________   ________________________________  
 
 
 
ALLEGATI: 
 
• Versamento di Euro 31,00 (causale Iscrizione ruolo Mediatori marittimi – sezione speciale) 

in una in una delle seguenti modalità: 
- Conto corrente bancario Banca FriulAdria Credit Agricole Spa intestato a CCIAA Venezia 

Giulia - codice IBAN IT58U0533612400000035658882 
- Conto corrente postale nr. 1034988723 intestato alla CCIAA Venezia Giulia 
- allo sportello Registro Imprese in contanti/bancomat 

• Attestazione di versamento di euro 168,00 della tassa di concessione governativa (TCG) sul 
c/c postale n. 8003 (codice 8617) intestato all’Agenzia delle Entrate – Tasse Concessioni 
Governative – con causale Iscrizione Mediatori marittimi – sezione speciale 

• Copia di un valido documento di identità 

• Copia del permesso di soggiorno, se cittadino straniero 

• Attestazione di versamento della cauzione 


