
DOMANDA DI  CANCELLAZIONE  E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
(L. 04 Aprile 1977, n. 135)

 

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. ......................…............,

iscritto nell’Elenco dei Raccomandatari marittimi della provincia di Salerno al n………………………, 

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

- di aver cessato l’attività di raccomandatario marittimo in qualità di1 ……………………………………………..  

  dell’impresa……………………………………..……………….., con sede in……………………........…........  (SA) 

  alla Via ……………………………………n………., operante nel porto di ………………………………………(SA);

- di non esercitare l’attività di raccomandazione marittima in conto proprio o per altre imprese;

- di non avere pendenze relative ad obbligazioni contratte nell’esercizio della propria attività.

C H I E D E ,  P E R T A N T O,

-  la cancellazione dall’Elenco dei raccomandatari marittimi;

-  la liberazione della cauzione di € ……………………………….a suo tempo costituita mediante fidejussione 

   bancaria/polizza fidejussoria n. …………………………………del  /___/___/___/ stipulata con (specificare 

   banca/assicurazione)……………………………………………………………………Agenzia di ….……….……… 

   con sede in ……………………………………... prov. ( ....... ) alla Via …………………………………………..

1 Specificare: titolare/legale rappresentante/institore (in caso di cessazione della carica di institore, la revoca della procura deve essere 
        depositata nel Registro delle Imprese). 

Marca
da

bollo
€ 16,00



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 del documento d’identità in corso di validità;
- versamento di Euro 10,00 per diritti di segreteria da effettuarsi sul c.c.p. n. 11570843 intestato alla C.C.I.A.A. di  
  Salerno - causale: liberazione cauzione raccomandatario marittimo o in contanti alla cassa dell’Ente.

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_________________________

N O T A
La richiesta di liberazione sarà pubblicata a cura della Camera di Commercio, per estratto, nell’albo informatico della  
CCIAA ai sensi dell’art. 32 della L. 69/09 per quaranta giorni.
Chiunque abbia interesse potrà presentare opposizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di  
Salerno – Via S. Allende, 19/21, Salerno - entro 40 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorsi  quaranta giorni dalle pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la Camera pronuncia la liberazione della 
cauzione. 
Se poi v'è opposizione la pronuncia è sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta, anche con  
sentenza provvisoriamente esecutiva. 



Istanza sottoposta all'esame della Commissione in data ____/____/____

    Provvedimento adottato: ____________________________________________________________

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

________________________________________  ________________________________________

I COMPONENTI

________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________

________________________________________ __________________________________________


