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 TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO 
MEDIATORI MARITTIMI 
ART. 5 DM 26.10.2011 
 
                                               (da allegare ai modelli RI/REA: I1/I2/S5/UL ) 

 
 
 
La/il sottoscritta/o _______________________________ ________________________________ 
                                                                                                                       Nome                                                                             cognome 

nata/o a _____________________ (________) il ___/___/_______, di cittadinanza ____________ 
                                                                                                                  provincia o stato estero 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 
 
residente a __________________________ (________) in _________________________ n. ____ 
 
indirizzo Pec/ e- mail______________________________________________________________ 
 
Telefono____________________________________________ 
 

 
CHIEDE IL RILASCIO DELLA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO 

 
 
in qualità di                      titolare /legale rappresentante                                      preposto 
 
 
dell'impresa 
 
Denominazione ______ 
 
Con sede legale in Via__________________________________________n.____________ 
 
C.A.P.____________Comune_____________________________________Prov.________ 
 
Iscritta al Registro Imprese di___________________________con N.REA______________ 
 
 
Informazioni 
 
Il modulo di domanda deve essere presentato esclusivamente IN MODALITÀ TELEMATICA quale allegato alla 
pratica di “Comunicazione Unica” e sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa. 
 
Il rilascio della tessera comporta il pagamento dei diritti di segreteria pari ad €. 25,00 e l’assolvimento dell’imposta 
di bollo di €. 16,00; 
 
Quanto dovuto a titolo di imposta di bollo e diritti di segreteria è versato in modo virtuale tramite il sistema di 
spedizione delle pratiche telematiche (es. “prepagato Telemaco”). 
 
Al momento del ritiro della nuova tessera di riconoscimento presso la Camera di Commercio di Latina dovrà essere 
riconsegnata la tessera scaduta; 
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Caratteristiche della fototessera da allegare alla domanda 
La foto contenuta in un file in formato PDF/A deve essere allegata alla pratica telematica e dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: 
 
proporzione circa 4 cm di altezza e 3 cm di larghezza; 
mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle; 
viso del soggetto in posizione frontale chiaramente identificabile; 
la foto deve essere recente; 
lo sfondo deve essere chiaro ed uniforme e non devono essere presenti altri elementi all'interno della 
foto; 
formato a colori o in bianco e nero. 
 
 
____________________, il ______/______/______ 
luogo e data 
 
 
 

Nome e cognome (IN STAMPATELLO) 
 

Firma 
 

 
 
 

 

 
 
N.B. : Il presente modulo deve essere firmato digitalmente dall’interessato oppure deve essere sottoscritto in modo 
autografo e riportare in allegato fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/03 E SUL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. Del Regolamento UE 2016/679, presta il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell’informativa seguente che dichiara di aver letto ed accettato. 
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali», il trattamento dei Suoi dati personali – ed eventualmente 
anche sensibili e giudiziari qualora previsto dalla legge -sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
i suoi dati personali, anche sensibili o giudiziari se necessari, verranno trattati per il procedimento relativo 
all’iscrizione/modifica/cancellazione dell’impresa/società al registro imprese/Albo Imprese Artigiane; 
il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui al punto precedente; 
il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata 
iscrizione/modifica/cancellazione dell’impresa/società al registro imprese/Albo Imprese Artigiane; 
i dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici competenti per legge o diffusi in varie forme, anche mediante la messa a 
disposizione e/o consultazione; i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; 
il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Latina; responsabile del trattamento è il dr. Domenico Spagnoli; 
in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 mediante apposita richiesta al titolare o al 
responsabile del trattamento. 
L’interessato è a conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali sono stati 
acquisiti. 
 

 
 
*********************************************************************************************** 

RITIRO DELLA TESSERA 
 

Da compilare al momemto del ritiro effettivo della tessera da parte del titolare, previa esibizione di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
Data________________________                               Firma_______________________________________ 
 

 


