ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

BOLLO

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _____________________
il _______________ codice fiscale ___________________________________________________
tel. ________________ fax ____________ e-mail _______________________________________
P.E.C. __________________________________________________________________________
Avendo sostenuto con esito positivo l’esame, di cui all’art. 9 lettera G della Legge 04/04/1977,
n.135, in data ____________________
CONSAPEVOLE
Delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 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 Livorno per
esercitare l’attività di Raccomandatario nel porto di ___________________________, in qualità di:
Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Amministratore Delegato
Amministratore Unico
Amministratore con poteri disgiunti
Socio Amministratore
Socio Accomandatario
Institore
della Società __________________________________________ c.f. _____________________
con sede legale nel Comune di __________________ Via_________________________________
iscritta al Registro Imprese di _____________________________ con il Rea n. ________________
Titolare
Institore
dell’impresa individuale ________________________________ c.f. ____________________
con sede legale nel Comune di __________________ Via______________________________
iscritta al Registro Imprese di __________________________ con il Rea n. ________________
a tal fine, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/200 n. 445
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DICHIARA
-

di essere residente nel Comune di _________________________________________________
Via______________________________________________ n. ______ Cap ________________

-

(in alternativa) di eleggere il proprio domicilio professionale nel Comune di ________________
________________ Via _______________________________ n. ______ Cap ______________

-

di non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio e contro 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 anno o nel massimo a cinque
anni, ovvero per reati in maniera valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione;

-

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);

-

di essere informato che la procura institoria può essere conferita e rilasciata da titolari di
imprese individuali, amministratori o soci amministratori in possesso dei poteri di firma e legale
rappresentanza di società, solo se iscritti in un Elenco dei Raccomandatari Marittimi;
ALLEGA

-

-

-

polizza assicurativa o fideiussione bancaria per euro____________________ comprovante
l’avvenuta prestazione della cauzione a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio
dell’attività di raccomandatario marittimo;
(in alternativa) quietanza di versamento della cauzione in denaro, o titoli dello Stato, di
euro___________________ presso la Tesoreria Provinciale dello Stato della Banca d’Italia;
attestazione del versamento di euro 31,00 nel c/c postale 1033828730 intestato alla Camera di
Commercio della Maremma e del Tirreno con la seguente causale: “Iscrizione Elenco
Raccomandatari Marittimi”;
attestazione del versamento di euro 168,00 nel c/c postale 8003 intestato alla Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Roma 2 – Tasse Concessioni Governative.
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
FIRMA
__________________________________________________

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza dell’impiegato addetto, ovvero
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
(art. 38, comma 3, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
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Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio della Maremma e del
Tirreno informa che:
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Della Maremma e del Tirreno, con
sede in Livorno, P.zza del Municipio, n. 48 e sede secondaria in Grosseto, Via F.lli Cairoli, n.10,
tel.0586231111,
e-mail:segreteria.generale@lg.camcom.it, pec:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it;
b) Responsabile (interno) del trattamento è il Dirigente Mauro Schiano, domiciliato presso la
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
c) Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE
2016/679, è Enrico Montagnani, tel. 0586/231239, e-mail: rpd@lg.camcom.it, pec:
cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.
d) Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri in particolare con riferimento al procedimento di iscrizione
nell’Elenco Raccomandatari Marittimi della direzione marittima di Livorno.
e) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con modalità
prevalentemente informatica e telematica idonea e anche cartacea; i dati saranno conservati tramite
archivi cartacei ed informatici, in conformità delle norme sulla conservazione amministrativa.
f) Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di
interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri; il procedimento finalizzato alla
concessione del contributo si basa sulle seguenti disposizioni:
Regolamento UE 679/2016;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura);
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) art.12;
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni), artt. 26 e 27;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 71;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio);
Statuto camerale;
Legge 4.4.1977, n. 135
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g) Ambito di comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Camera di Commercio della
Maremma e del Tirreno.
I dati raccolti possono essere comunicati:
ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli
artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.
h) Trasferimento dei dati personali
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né
in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea
i) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa ed al
massimario di scarto in uso presso l’Ente
j) Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE)
L'interessato ha diritto:
di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
k) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione del procedimento/svolgimento
dell’attività ed il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l’iscrizione nell’ Elenco
Raccomandatari Marittimi della direzione marittima di Livorno

4/2

RM.01

