
MODELLO ISCRIZIONE RUOLO MEDIATORI MARITTIMI 
SEZIONE SPECIALE

(Legge 12 marzo 1968 n. 478 – D.P.R. 04.01.1973 n. 66)

                                                    

Il/La sottoscritto/a ....….…........................................………..... nato/a a .........................................…...............….
                                                          (  C o g n o m e     e      n o m e   )

prov. ( ....... ) il /___/___/___/ , residente in ..............…................................, Via .................................................….................,

n. ..….....,  CAP ......................, C.F.: /__/__/__/  /__/__/__/  /__/__/__/__/__/  /__/__/__/__/__/, tel. ......................…................,

C H I E D E

l'iscrizione nella SEZIONE SPECIALE DEL RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI ai sensi della legge 12.03.1968, 
n. 478 e del D.P.R. 04.01.1973, n. 66 s.m.i.

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e debitamente 
informato che:
1. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi o ne fa  
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
2. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale;
3. Se tali reati sono commessi per ottenere l’autorizzazione ad una professione o arte, il giudice, nei casi più 
gravi può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte;
4. L’Ufficio  è  tenuto  a  verificare  la  veridicità  di  quanto  dichiarato  nel  presente  modello  presso  le  pubbliche 
amministrazioni  competenti  e  laddove risultasse la  non rispondenza al  vero  di  quanto  dichiarato,  procederà, 
SENZA INDUGIO, ad inoltrare segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria;

D  I  C  H  I  A  R  A

(Per le gravi conseguenze sopra richiamate, si consiglia di NON sottoscrivere le dichiarazioni di seguito 
riportate al di fuori dei casi in cui si abbia l’assoluta certezza del possesso dei requisiti richiesti)

1. Di avere cittadinanza ...................................................;

2. Di non svolgere alcun impiego pubblico o privato retribuito, (fatta eccezione per l’impiego presso imprese 
aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima). (E’ consentita l’iscrizione ai dipendenti pubblici 
in regime di tempo parziale non superiore al 50%);

3. Di aver conseguito il titolo di studio di ……....................................................……………………………………, 
nell’anno scolastico/accademico…………….., presso l’Istituto/Università ……………………………………….., 
con sede in ……………………………………. prov. (………) alla Via….......................……………………n.......

Numero iscrizione

Marca
da

bollo
€ 16,00



4. Di aver superato l'esame previsto dall'art. 10 della Legge 12.03.1968, n. 478 per l’iscrizione nella sezione 
speciale del ruolo dei mediatori marittimi,  presso la Camera di Commercio di ………………………………..…
in data ……..........................;

5. Di  essere  iscritto  nella  sezione speciale  del  Ruolo  dei  Mediatori  Marittimi  al  n.  ………………, presso la 
Camera di Commercio di ……………………………..…… (Solo per chi trasferisce la propria iscrizione);

6. Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del D. Lgs. 159/2011  (Codice delle leggi antimafia) ;
di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle 
misure di prevenzione ovvero di  alcun provvedimento del Tribunale che disponga,  in via provvisoria,  un 
divieto o sospensione;
di  essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  previsti  dall’art. 20  della  legge  12 marzo 1968, n. 478, 
avendo preventivamente preso conoscenza del relativo testo riprodotto nel presente modello;

7. Di aver prestato la cauzione prevista dagli artt.  8 e 23 della L. 478/1968, di Euro 516,46 a favore della  
Camera  di  Commercio  di  Salerno,  in  data  /___/___/___/  presso  l’Istituto 
………………………………………………..,  con  sede  in  ………………………………………..  prov.  (…......) 
alla Via………………………………………….. 

AUTORIZZA

la Camera di Commercio di Salerno all’invio di ogni eventuale comunicazione ai seguenti recapiti: 

indirizzo pec: ……………………………………………....................... …...........................(per posta raccomandata)

numero  di  fax:  ………………………  o indirizzo  email.............................................................................................  (per 
posta ordinaria)

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Salerno acconsente al loro trattamento 
da parte della stessa per le finalità di legge e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Allega la seguente documentazione:

- Fotocopia LEGGIBILE, di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Cauzione bancaria o sottoscrizione di titoli di Stato di Euro 516,46 a favore della Camera di Commercio di 

Salerno;
- versamento di Euro 31,00 per diritti di segreteria da effettuarsi sul c.c.p. n. 11570843 intestato alla C.C.I.A.A. 

di Salerno - causale: iscrizione sezione speciale ruolo mediatori marittimi o in contanti alla cassa dell'Ente;
- Attestato di versamento di Euro 168,00,  per tassa di concessione governativa, dovuta ai sensi del D.P.R. 

641/72 e successive modificazioni, sul c.c.p. n. 8003, intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di 
Pescara  -  causale:  iscrizione sezione speciale  ruolo  dei  mediatori  marittimi.   (Non richiesto  se trattasi  di 
trasferimento da altra Camera di Commercio).

Data……………………….
_______________________ 

(Firma)
                      

Spazio riservato all’Ufficio

Documenti presentati allo sportello da:   _____________________________________________

Identificato/a a mezzo esibizione _____________________________N.____________________ 

rilasciato in data ______________ da _______________________________________________

Data ________________

     

Firma ____________________                        L’addetto all’accettazione___________________

                                                                                                               



 Requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale del Ruolo dei mediatori marittimi 

L’iscrizione  nella  sezione  Speciale  del  Ruolo  dei  mediatori  marittimi  abilita  all’esercizio  professionale  della 
mediazione  nei  contratti  di  costruzione,  di  compravendita,  di  locazione,  di  noleggio  di  navi  e  nei  contratti  di 
trasporto marittimo di cose, nonché ad esercitare pubblici uffici.
L’esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato 
retribuito,  (fatta  eccezione  per  l’impiego  presso  imprese  aventi  per  oggetto  della  loro  attività  la  mediazione 
marittima). (E’ consentito l’esercizio dell’attività ai dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 
50%).

Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Ruolo dei mediatori marittimi è necessario:
a) aver raggiunto la maggiore età;
b) essere cittadini italiani o di altri paesi membri della Comunità Europea;
c) aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
d) aver superato l’apposito esame presso la Camera di Commercio;
e) non svolgere attività incompatibili con l’esercizio della professione di mediatore marittimo;
f) aver effettuato il deposito cauzionale previsto dall’art. 23 della L. 478/1968.

Inoltre, non devono sussistere cause di divieto, di sospensione o di decadenza indicate nell’allegato 1 del D. Lgsl. 
8 Agosto 1994, n. 490 e/o procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione ovvero di alcun 
provvedimento del Tribunale che disponga, in via provvisoria, un divieto o sospensione.

Salvo che sia intervenuta la riabilitazione, è indispensabile:
1. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D. Lgs. 159/2011;
2. non essere stati interdetti, inabilitati;
3. non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la 

fede pubblica,  l'economia pubblica,  l'industria  ed il  commercio,  il  patrimonio;  per esercizio abusivo della 
mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non 
inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

N.B.: La validità degli esami non si estende oltre i cinque anni dalla data di superamento degli stessi.

---------------------------------SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO---------------------------------
Istanza sottoposta all'esame del Dirigente in data ____/____/____

Provvedimento adottato:  Si iscrive -  Si rinvia -  Si respinge


