
AB - Esame di mediatore marittimo-ruolo mediatori marittimi sezione speciale - 
modulo di domanda 

rev. aprile 2022

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME:

• ABILITANTE L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI  MEDIATORE MARITTIMO ORDINARIO

• PER L’ISCRIZIONE NEL RUOLO MEDIATORI MARITTIMI SEZIONE SPECIALE

da presentare nel termine di pubblicazione di cui al Bando d’esame pubblicato 
nel sito camerale, www.caor.camcom.it, e sulla Gazzetta ufficiale

Il sottoscritto  

nato a  prov.                       il    

codice fiscale   

residente in     prov.                       cap 

via/piazza                                                                                    n.               telefono

 e-mail                          Pec     pec

letta l’informativa sul trattamento dei dati personali comunicati con la presente domanda, 

CHIEDE 

• Ai sensi della vigente normativa (Legge 12/3/1968 n. 478 – D.P.R. 4/1/1973 n. 66 – D.M.

10/12/1968) 

• nei termini di cui al bando in esame, pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di

Cagliari-Oristano e, in Avviso di pubblicazione, sulla G.U. n. 23 del 22 marzo 2022 – IV Serie

Speciale

di essere ammesso/a (indicare la scelta barrando la/e casella/e corrispondente/i):

ALL’ESAME  ABILITANTE  ALL’ESERCIZIO  DELL’ATTIVITÀ  DI  MEDIATORE

MARITTIMO ORDINARIO (esame orale di cui all’art. 10 del DPR 4/1/73 N. 66) 

Marca da 
bollo

€ 16,00

nomecognome

http://www.caor.camcom.it/
https://www.caor.camcom.it/modulistica/informativa-privacy-mediatore-marittimo
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ALL’ESAME  ABILITANTE  L’ISCRIZIONE  NEL  VIGENTE  RUOLO  MEDIATORI

MARITTIMI – SEZIONE SPECIALE (esame scritto e orale di cui all’art. 11 del DPR 4/1/73 N.

66)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste

dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di

dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti falsi e, della decadenza dai benefici conseguenti al

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ex art. 75 dello stesso D.P.R.

• di essere in possesso del titolo di studio1, richiesto per l'iscrizione, di diploma di scuola media

inferiore, conseguito nell’anno scolastico  presso l’Istituto

     in         con sede in 

  prov.                           via       n.                   

 ALLEGA

• attestazione del versamento di € 77,00 per diritti di segreteria con la causale “Esame agente
marittimo ordinario”  o "Esame di pubblico mediatore" da effettuarsi2: 

◦ attraverso la modalità di pagamento PagoPA; 
◦ con versamento contanti/bancomat/carta di credito, direttamente negli sportelli delle sedi 

camerali di Largo Carlo Felice, 70 Cagliari o via Carducci 23-25 Oristano; 

• copia del titolo di studio di scuola secondaria di 1° o 2° grado/laurea conseguito;

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità  e leggibile ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 38 D.P.R. n. 445/2000;

1 La Camera di commercio non è competente al riconoscimento dei titoli di studio (diplomi) conseguiti all'estero da citta-
dini comunitari ed extracomunitari che intendano esercitare in Italia  un'attività di impresa regolamentata per l'esercizio
della quale sia richiesto il possesso di requisiti  previsti dalla legislazione nazionale.
Il riconoscimento dei titoli al fine della presentazione della domanda deve essere richiesto al Ministero dello Sviluppo
Economico – Div. VI - Servizi e professioni tel. 0647051 – che rilascerà  entro il termine di quattro mesi dal ricevimen-
to della domanda completa di tutta la  documentazione richiesta il Decreto di riconoscimento.  
Si precisa, peraltro, che in base al principio giuridico dell'assorbimento, (così come recentemente chiarito dal MISE) il
possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto presuppone quello  inferiore (sentenze del Consiglio di Stato
n. 432 e 931, rispettivamente del 14/4/99 e 22/2/2000).  Pertanto il titolo di laurea CONSEGUITO IN ITALIA da citta -
dino straniero presuppone il possesso del. titolo di scuola secondaria superiore (seppur conseguito all'estero dall’inte-
ressato, ma sul quale, evidentemente, il MIUR si era espresso favorevolmente per l'accesso al corso di studi universitari
italiano). 
Per ulteriori info Ministero dello Sviluppo Economico dal link "Per il Cittadino" entrando in "Titoli professionali este-
ri”.

2 I diritti di segreteria per l’esame devono essere versati per ogni esame che si intende sostenere.
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• fotocopia della tessera sanitaria o codice fiscale, in corso di validità, valida e leggibile ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 38 D.P.R. n. 445/2000;

• copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari).

Se la  domanda è trasmessa via  posta  su tutte  le  fotocopie allegate  il  richiedente deve apporre la
seguente dicitura: “Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)  consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di false dichiarazioni, attesta, ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, la
corrispondenza del presente documento all’originale in proprio possesso”,  seguita dalla  data e
dalla firma.

               
Data Firma

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Verifica dei pagamenti per diritti di segreteria, effettuati attraverso la modalità di pagamento PagoPA 

in data  dall’addetto camerale                                            

        pagamento verificato pari a € 

       pagamento non verificato 

       emesso avviso di pagamento tramite piattaforma MOPA in data  

I  dati  personali  comunicati  in  questo  modulo  sono  trattati  nell’ambito  della  normale  attività  della  Camera  di
Commercio di Cagliari-Oristano per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria,  ovvero a  disposizioni  impartite  da autorità  a  ciò  legittimate  dalla  legge  o da organi di  vigilanza e
controllo. Si fa esplicito e completo riferimento all’informativa  pubblicata sul sito istituzionale alla pagina Privacy -
Informative -Area Anagrafe, promozione economica e regolazione del mercato – Elenchi e Ruoli.

https://www.caor.camcom.it/modulistica/informativa-privacy-mediatore-marittimo
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