
 

 
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 ____________________________________________________________  

nato il ____________________ a __________________________ tel. ______________  

codice fiscale ____________________________________________________________  

indirizzo @mail per tutte le comunicazioni  

______________________________________ @ ______________________________  

iscritto all’ elenco dei raccomandatari marittimi al n.  _________  

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 

CHIEDE 
di essere iscritto nell’Elenco Raccomandatari Marittimi della direzione marittima di 
Trieste per esercitare l’attività di Raccomandatario nel porto di: 

 Trieste  Monfalcone  Nogaro  
in qualità di:  

 Titolare/Legale rappresentante  Institore   Altro: _______________________  

dell’impresa ____________________________________C.F. _____________________  

con sede legale a ________________________via _____________________________  

tel. _____________________ Pec __________________________________________  

 
a tal fine, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
DICHIARA 

 di essere cittadino __________________________ 
 di non avere subito condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, 

l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il 
commercio, il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo per il 
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel 
massimo, a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la 
pena della reclusione 
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 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione”, 

previste dall’art. 67 del D.lgs 159/2011 (Codice Leggi Antimafia). 
 
Dichiara altresì 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: 
• Polizza assicurativa o fidejussione bancaria comprovante l’avvenuta prestazione della 

cauzione a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività di 
raccomandatario marittimo (10.329,14 per il porto di Trieste; 7.746,85 per il porto di 
Monfalcone e 5.164,57 per il porto di S.Giorgio di Nogaro) 

• Copia dell’atto da cui risulti il conferimento al richiedente della veste giuridica e dei poteri di 
firma (se non già depositato al Registro Imprese)  

• Copia di un documento di identità 
• Versamento di Euro 31,00 (causale trasferimento raccomandatari marittimi), tramite 

PagoPA1, oppure allo sportello Registro Imprese in contanti / bancomat) 
 

                                                 
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). 
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