
 

Alla 
Commissione per la tenuta dell’Elenco 
dei Raccomandatari Marittimi delle 
province di Trieste, Udine e Gorizia Marca 

da 

bollo 
c/o Camera di Commercio Venezia Giulia 
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 relative all’esame (convocazioni, esiti, ecc.) 

______________________________________ @ ______________________________  

CHIEDE 
di essere ammesso a sostenere l’esame di cui all’art. 9 della Legge n. 135/77 e si 
riserva,  una volta superato l’esame, di chiedere l’iscrizione all’elenco dei Raccomandatari 
Marittimi presentando la documentazione prescritta. 

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 svolto almeno due anni di tirocinio professionale 
• aver conseguito il diploma di scuola media superiore presso l’Istituto_______________ 

_________________con sede a ______________________ in data  ______________ 
 
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 ___________________________  
ALLEGATI: 
• Versamento di Euro 77,00 (causale Albi e ruoli – esame raccomandatari marittimi), tramite 

PagoPA1, oppure allo sportello Registro Imprese in contanti / bancomat) 
• Dichiarazione/i con specificazione delle mansioni espletate rilasciata/e da imprese del settore 

attestanti lo svolgimento del tirocinio professionale per almeno due anni 
• Copia del titolo di studio 
• Copia di un documento d’identità in corso di validità (nonché permesso di soggiorno, se 

cittadino straniero) 

                                                 
1 Imprese e cittadini possono avvalersi delle funzionalità della piattaforma PagoPA, sistema unico di pagamento, anche 
da smartphone. Il pagamento di somme dovute all'Ente NON può più essere eseguito con bonifico bancario o bollettino 
di versamento CCP (conto corrente postale). 

23.5.2 Esame raccomandatari marittimi  Data ultimo aggiornamento: Gennaio 2021 


