Marca da bollo € 16,00
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI
RACCOMANDATARIO MARITTIMO

Ai sensi della Legge 4 aprile 1977, n. 135
Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________________ Nome _______________________________
nato/a a _____________________________ prov. ________ il ______/______/_________
C.F. _____________________________ residente in ______________________________
prov. _______ C.A.P. __________ via ____________________________________________
tel._________________ e-mail ______________________ PEC _______________________

letta l’Informativa Privacy sul trattamento dei dati personali comunicati con la presente
domanda, come riportata in appendice al presente modulo
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A ALL’ESAME DI CUI ALL’ART. 9 DELLA LEGGE 135/77 AL FINE DI OTTENERE L’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI DI CAGLIARI PER L’ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ’ DI
RACCOMANDATARIO MARITTIMO NEI PORTI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI GIURISDIZIONE DELLA
DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI:

▪ Capitaneria di Porto di Cagliari;
▪ Capitaneria di Porto di Oristano;
▪ Circomare di Arbatax;
▪ Circomare di Carloforte;
▪ Circomare di Portoscuso;
▪ Circomare di Sant'Antioco;
▪ Circomare di Bosa;
▪ Circomare di Sarroch.

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 ed uso di atti falsi e, dalla decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ex art. 75 dello stesso D.P.R.

□

di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure 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;

□ di essere in possesso del titolo di studio di diploma di scuola media superiore (1)
_________________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico ______________ presso l’Istituto ______________________
__________________________________ con sede in _____________________________
prov. ___________ via _________________________________

□ di non aver richiesto l’ammissione all’esame presso altri Elenchi dei Raccomandatari
Marittimi;

□ di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione della propria residenza o del
proprio domicilio professionale.
Allega la seguente documentazione ai sensi degli artt. 19 e 46 del D.P.R. 445/2000:
L’ORIGINALE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CHE SI ALLEGA, DEVE ESSERE ESIBITA DALL’INTERESSATO AL MOMENTO DEL
DEPOSITO DELLA DOMANDA, AL FINE DELLA PRESA VISIONE DELL’ORIGINALE DA PARTE DELL’ADDETTO RICEVENTE

- Dichiarazione relativa al Tirocinio professionale effettuato nei termini di cui alla Legge

135/77 e documentato come da Disposizione della Commissione per la tenuta
dell’Elenco pubblicata sul Sito Camerale alla pagina Elenco Raccomandatari Marittimi;

- copia del Titolo di Studio;

Allega inoltre:
- attestazione del versamento di € 77,00 per diritti di segreteria con causale "esame

raccomandatario marittimo",

□ attraverso la modalità di pagamento PagoPA;
□ con versamento contanti/bancomat/carta di credito direttamente negli Sportelli delle
sedi camerali di Largo Carlo Felice, 72-09124 Cagliari o Via Carducci, 23-25-09170
Oristano;;
- fotocopia documento di identità, in corso di validità, valido e leggibile ai sensi e per gli

effetti di cui all'art. 38 D.P.R. n. 445/2000;

- fotocopia tessera sanitaria o codice fiscale, in corso di validità;

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

–

–

*Se la domanda è trasmessa via posta il richiedente deve apporre su ogni documento allegato in

copia la dicitura in originale:

“Il/La sottoscritto/a ************************ consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di false dichiarazioni, attesta, ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, la corrispondenza del presente documento all’originale in proprio possesso”
Data ************ Firma************************

Sono attivi per il ricevimento delle domande gli Sportelli camerali delle sedi di Largo
Carlo Felice, 72-09124 Cagliari e Via Carducci 23-25 09170 Oristano

INFORMATIVA PRIVACY INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVI
ALL’ESAME
ABILITANTE,
ALL’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO
RACCOMANDATARI MARITTIMI DI CAGLIARI-ORISTANO E A TUTTE LE SUCCESSIVE
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI, D’UFFICIO O SU ISTANZA DI PARTE.
Gentile utente, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano (di
seguito, anche Titolare del Trattamento o la CCIAA) intende fornirle tutte le indicazioni previste dagli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati personali), in merito ai Suoi dati personali oggetto del trattamento da parte del

Titolare. 1. Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale: Largo Carlo
Felice, 72, 09124, Cagliari, telefono: 070 60512416-417; sede Oristano: via Carducci, 23/25, 09170,
telefono: 0783 21431; PEC: cciaa@pec.caor.camcom.it; mail: segreteria.generale@caor.camcom.it 2.
DPO – Data Protection Officer - RPD – Responsabile della protezione dei dati personali Al fine di
meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un
proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È
possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Cagliari ai seguenti recapiti: tel. 070 60512.261,
e mail RDP@caor.camcom.it. 3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento I dati personali trattati dal
Titolare vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito dei seguenti procedimenti e attività
amministrative, funzionali alla gestione dell’Elenco dei Raccomandatari Marittimi di Cagliari-Oristano:
1) tirocinio professionale finalizzato alla acquisizione del titolo necessario per l’ammissione all’esame
volto a ottenere l’iscrizione: comunicazione di avvio e termine del tirocinio; 2) svolgimento esami volti
a ottenere l’iscrizione: gestione delle domande d’esame, dalla ricezione a protocollo camerale, alla
approvazione in Commissione e allo svolgimento della prova d’esame; 3) iscrizione all’elenco ed
eventuali modifiche dati (per. es. di residenza): gestione delle domande d’iscrizione, modifica,
integrazione e aggiornamenti, dalla ricezione a protocollo camerale, all’esame in Commissione e alla
pubblicazione dei dati nell’Elenco dei Raccomandatari di Cagliari- Nuoro-Oristano; 4) accreditamento
su procura institoria; 5) cancellazione e svincolo polizza; 6) svincolo polizza per sostituzione; 7)
deposito polizza. Il trattamento trova fondamento sulla seguente base giuridica: di cui all’art. 6 par. 1,
lett. c) – Adempimento obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare, atteso che i procedimenti e le
attività in oggetto rappresentano attività istituzionale della CCIAA, con riferimento alla tenuta
dell’Elenco Raccomandatari Marittimi di Cagliari, Nuoro e Oristano e al funzionamento della
Commissione integrata d’esame per lo svolgimento degli esami abilitanti al fine dell’iscrizione
nell’Elenco per l’esercizio di attività professionale regolamentata. Le ragioni sottese alla scelta della
base giuridica sono riscontrabili nelle seguenti disposizioni: Legge 4 aprile 1977 n. 135 e ss.mm.ii. 4.
Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali I dati personali sono
trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento e appositamente
istruito e formato, con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche, secondo principi di
correttezza e liceità, e con custodia in archivi sia elettronici che cartacei, adottando specifiche misure di
sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati
personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali
Responsabili del trattamento e appartenenti alle seguenti categorie:  società che erogano servizi tecnico
/informatici e/o servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare, con particolare riferimento
a Infocamere ScpA per gli applicativi informatici;  società che erogano servizi di comunicazioni
telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.  le aziende speciali, con particolare riferimento
al Centro Servizi Promozionali per le imprese. I dati possono altresì essere comunicati a ulteriori
soggetti esterni, operanti in qualità di Titolari autonomi del trattamento e appartenenti alle seguenti
categorie:  altri Enti del Sistema camerale;  Direzioni Marittime sul territorio italiano e Elenchi
Raccomandatari di altre regioni italiane;  ogni altra Pubblica Amministrazione o altri soggetti fisici e
giuridici che ne facciano richiesta in base a facoltà normativamente previste. I dati sono sottoposti a
diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di cui alla legge
135/77 e ss.mm.ii.. Resta fermo l’obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all’Autorità
Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. L’uso della
piattaforma Google IC Suite per la posta elettronica e per l'erogazione del servizio potrebbe determinare
il trasferimento dei dati trattati in paesi extra Unione Europea (UE). Tale eventuale trasferimento
avviene: laddove sussista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, sulla base di tale
provvedimento; laddove invece non sussista una decisione di adeguatezza, il trasferimento avviene sulla
base di clausole contrattuali standard conformi alla Decisione 2010/87/UE della Commissione Europea.
In ogni caso il trasferimento in parola si configura come necessario per importanti motivi di interesse
pubblico, a norma dell’art. 49, par. 1, lett. d) e par. 4 del Regolamento UE, connesse al perseguimento
degli obiettivi di efficienza e di efficacia amministrativa secondo i principi della legge 241/90 e del d.
lgs.150/2009. La piattaforma Google IC Suite è fornita da Google Ireland Limited, una società costituita
e operativa ai sensi della legge Irlandese (Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House,
Barrow Street, Dublino 4, Irlanda. Per informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti da
Google, si invita a leggere le note informative rinvenibili al seguente link:
https://policies.google.com/terms Al trasferimento dei dati in Irlanda si applicano le disposizioni del
GDPR. 5. Dati ottenuti presso terzi La CCIAA potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese

nell’ambito dei procedimenti e delle attività in oggetto anche mediante acquisizione di dati presso altre
pubbliche amministrazioni, e in particolare, presso Direzioni Marittime, Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Entrate, Enti di istruzione/ formazione,
Università, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Autorità Giudiziaria, Istituti bancari, con riferimento a
dati appartenenti alla categoria dei dati comuni - economico finanziari - giudiziari. 6. Periodo di
conservazione dei dati I dati saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al
conseguimento delle finalità del procedimento per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa e fiscale e al piano di
fascicolazione e conservazione delle Camere di commercio allegato al manuale di gestione documentale
in uso presso l’ente. I dati potranno essere conservati per tempi ulteriori unicamente per finalità di
archiviazione nel pubblico interesse, come consentito dall’art. 99 del Codice Privacy, e, in relazione a
tale finalità, limitatamente al minimo necessario. 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze
dell’eventuale mancato conferimento Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di proseguire nell’iter del procedimento amministrativo, con
particolare riferimento al conseguimento dell’abilitazione professionale di raccomandatario marittimo e
iscrizione nell’Elenco al fine del regolare svolgimento dell’attività professionale regolamentata. 8. I suoi
DIRITTI Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può
esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. Tra i
diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:  il diritto di conoscere se il Titolare ha in
corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del
trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti
che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;  il diritto alla cancellazione dei dati
personali che la riguardano;  il diritto alla limitazione del trattamento;  il diritto di opporsi al
trattamento;  il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;  il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso,
effettuato prima della revoca. In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito
del Garante stesso. Si comunica che nel sito internet istituzionale, nel seguente link:
http://images.ca.camcom.it/f/AMMTRASP622MAG2020/20/2020DLPrivacy_ProcGestDir.pdf
attivabile sia dalla Sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni generali – Atti generali), sia dalla
sezione Privacy (Adempimenti), è consultabile il Regolamento camerale relativo alla Procedura di
gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del Regolamento UE 679/2016,
approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 20 del 12 maggio 2020. Sulla base del predetto
regolamento gli interessati possono esercitare i loro diritti mediante l’apposito modulo scaricabile dalla
pagina del sito URP – modulistica (http://www.ca.camcom.it/IT/Page/t01/view_html?idp=1029 ).

(firma per esteso)

_______________________ li_________________ ______________________________________
Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata/consegnata insieme alla fotocopia, non autenticata, di
un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via posta elettronica, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

(1) La Camera di Commercio non è competente al riconoscimento dei titoli di studio (diplomi)

conseguiti all'estero da cittadini 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. 06/47051 – che
rilascerà entro il termine di quattro mesi dal ricevimento 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 cittadino
straniero presuppone il possesso del titolo di scuola secondaria superiore (seppur
conseguito all'estero dall’interessato, 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 esteri”.
Scarica Modulo

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
Verifica dei pagamenti per diritti di segreteria, effettuati attraverso la modalità di pagamento PagoPA
Effettuato in data _______________ dall’Addetto Camerale
______________________________________
Pagamento verificato pari a € ____________________________
Pagamento non verificato
- Emesso avviso di pagamento tramite piattaforma MOPA in data ___________________
AG/mtf

