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ELENCO RACCOMANDATARI MARITTIMI

DI CAGLIARI, NUORO E ORISTANO

DICHIARAZIONE AVVIO TIROCINIO 
Alla Commissione per la tenuta dell’Elenco
dei Raccomandatari marittimi di Cagliari-Oristano
c/o CCIAA di Cagliari-Oristano 
Largo Carlo Felice n. 72
09124 CAGLIARI (CA)

Alla Direzione Marittima di Cagliari-Oristano
Piazza Deffenu n. 16
09125 CAGLIARI (CA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 47 – in esenzione  da bollo)

A conoscenza del disposto dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre
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 DPR n. 445/2000;

Vista la Legge 4 aprile 1977 n. 135 “Disciplina della professione di Raccomandatario marittimo” e,
in particolare, l’art. 9 lettera f);

Letta l’i  nformativa   sul trattamento dei dati personali comunicati con la presente dichiarazione, 

Il/la sottoscritto/a 
 

nato/a a   prov.                       il    

titolare/legale rappresentante dell’Agenzia marittima 

 e-mail                          Pec     pec

 telefono

al  fine  dell’attestazione  del  tirocinio  biennale,  requisito  richiesto  per  l’ammissione  all’esame
abilitante all’esercizio dell’attività di Raccomandario marittimo, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che il/la sig/ra 
 nomecognome

nomecognome

https://www.caor.camcom.it/modulistica/informativa-privacy-raccomandatari-marittimi
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nato/a a prov.                       il    

codice fiscale   

residente in      prov.                       cap 

via/piazza                                                                                 n.                 telefono

 e-mail                          Pec     pec

inizia,  a  decorrere  dal il  periodo  di  tirocinio  biennale,  presso  la  sede/unità

locale dell’Agenzia marittima, ubicata in                                                                via/piazza

          che si concluderà, salvo interruzioni, il 

Il sottoscritto comunicherà agli Enti in indirizzo, al termine del periodo di tirocinio, la conclusione 
dello stesso e/o eventuali interruzioni.

Allega la seguente documentazione, ai sensi degli artt. 19 e 46 del D.P.R 445/2000: 

• 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;

• 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.

               Data  Firma del dichiarante

                                                                                                           Firma del tirocinante

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
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