SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’
PER TRASFERIMENTO DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO RACCOMANDATARI MARITTIMI
PER LA DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA
Legge 04/04/1977, n. 135 – Legge 241/1990, art. 19 – Circolare MIT 5968 del 24/05/2013
Alla CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO
Area 5 - Registro Imprese e Semplificazione Amministrativa
Servizio Registro Imprese - Nuovi Servizi R.I. - Albi e Ruoli
Ufficio Albi e Ruoli – ELENCO RACCOMANDATARI MARITTIMI
Via Forte Marghera 151
30173 VENEZIA MESTRE
Alla
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA
Dorsoduro Zattere 1408 – 30123 VENEZIA
pec
Alla

(di provenienza) CAMERA DI COMMERCIO DI
ELENCO RACCOMANDATARI MARITTIMI
pec

(di provenienza) Alla

DIREZIONE MARITTIMA DI
pec

Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nato/a il

Nome
a

Codice Fiscale
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

PRESENTA
Segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai fini dell'iscrizione per trasferimento nell'Elenco Raccomandatari
Marittimi tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, come previsto dalla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti – Divisione 3 - prot. n. M_IT-PORTI/5968 del 24/05/2013
per esercitare la professione in qualità di:
Presidente del Consiglio d’Amministrazione (spa, sapa, srl)

Consigliere Delegato (spa, sapa, srl)

Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione (spa, sapa, srl)

Amministratore Unico (spa, sapa, srl)

Amministratore con poteri disgiunti (srl)

Socio Amministratore (snc)

Socio Accomandatario (sas)

Titolare (impresa individuale)

Institore
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dell’impresa:
con sede legale in:

via/piazza

e unità locale in:

via/piazza

codice fiscale :

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


di essere iscritto al n.

dell’Elenco Raccomandatari Marittimi della Camera di Commercio di



di aver eletto il proprio domicilio professionale ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile e dell’art. 16 della Legge
21/12/1999 n. 526 in (1):
via
C.A.P.

Prov.

tel

presso
email

PEC


di essere cittadino



di essere residente in via

(italiano o di un Paese UE- art.12 L. 135/1977)
CAP

Comune
tel.

Provincia
email

PEC




non avere 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 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, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, GDPR - Regolamento UE nr. 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, avendo preso visione dell’informativa completa pubblicata nella sezione
Documenti della pagina dedicata al presente procedimento, nel sito camerale www.dl.camcom.gov.it
ALLEGA

-

Data

fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità;
polizza assicurativa o fidejussione bancaria per euro 10.329,14 , quale cauzione a favore della Camera di
Commercio di Venezia Rovigo (2);
fotocopia del verbale di delega del Consiglio d’Amministrazione (se Consigliere Delegato) o della procura
institoria (se Institore), se non già registrati al Registro delle Imprese (3);
attestazione del versamento di euro 31,00 nel c/c postale n. 13405303 intestato alla Camera di Commercio di
Venezia Rovigo con la seguente causale: cod. 004 “diritti segreteria iscrizione Elenco Raccomandatari Marittimi”;
Firma per esteso
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NOTE
(1)

indicare l’indirizzo presso il quale verrà esercitata l’attività di Raccomandatario Marittimo

(2)

Le fidejussioni bancarie devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità del funzionario di banca sottoscrittore.
La polizza assicurativa o la fidejussione bancaria deve contenere la seguente clausola obbligatoria:
“La presente POLIZZA/FIDEJUSSIONE viene rilasciata a garanzia delle obbligazioni, sorte nei confronti dei
terzi, derivanti, ai sensi dell’art. 1173 del Codice Civile, dall’esercizio dell’attività di raccomandazione
marittima di cui alla Legge 04/04/1977, n. 135, svolta dal Sig. COGNOME NOME, in qualità di CARICA
NELL’IMPRESA della DITTA/RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE (codice fiscale) con sede legale in
CITTÀ, INDIRIZZO (oppure con sede legale in CITTÀ, INDIRIZZO ed unità locale in CITTÀ, INDIRIZZO).
Questa COMPAGNIA D’ASSICURAZIONI/ISTITUTO DI CREDITO prende atto che la liberazione della
presente POLIZZA/FIDEJUSSIONE potrà avere luogo, in ogni caso, solamente con provvedimento della
Camera di Commercio di Venezia Rovigo.”

(3)

Gli atti devono in ogni caso essere stati già depositati al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio competente per la sede legale.
AVVERTENZE

Per le società l’oggetto sociale deve prevedere esplicitamente l’attività di raccomandazione marittima.
Le imprese con sede legale fuori dalla provincia di Venezia o Rovigo devono preventivamente iscrivere un’unità
locale (come ufficio amministrativo) nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.
Le imprese, entro trenta giorni dalla presentazione della presente segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA),
dovranno denunciare l’inizio attività di raccomandazione marittima al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)
del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, tramite Comunica, allegando copia della
Scia stessa.
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