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Alla Commissione d’esame per l’abilitazione 
all’attività di mediatore marittimo 
c/o Camera di Commercio Venezia Giulia 
Piazza della Borsa 14 
34121  TRIESTE  TS 
PEC: registro.imprese@pec.vg.camcom.it  
E-mail: registro.imprese@vg.camcom.it  

 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________  

codice fiscale  ____________________________________________________________  

cittadinanza  _____________________________________________________________  

nato a  __________________________________ provincia  _____ il ________________  

residente a  ___________________________________ provincia  _____  cap _________  

in via  _______________________________________  telefono  __________________  

indirizzo @mail per tutte le comunicazioni relative all’esame (convocazioni, esiti, ecc.) 

@  

CHIEDE 

di essere ammesso a sostenere l’esame: 

  di idoneità all’attività di mediatore marittimo 

  per l’iscrizione al Ruolo dei Mediatori Marittimi – Sezione speciale 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 DPR 445/00 

di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore presso la Scuola Media  _________  

 _________________  di _______________________  nell’anno scolastico  __________  

 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione, ed eventuali allegati, possono essere riservate e sono, 
comunque, destinate esclusivamente ai soggetti indicati in indirizzo. La diffusione, distribuzione ovvero la copiatura del 
documento trasmesso, da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario, sono proibite ai sensi della normativa 
privacy in vigore (Reg. UE 2016/679). Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, siete tenuti a distruggerla e a 
darcene immediata comunicazione per via telefonica o tramite e-mail. 
 
 
Data  __________________  Firma  ___________________________  
 
ALLEGATI: 
 Versamento di Euro 77,00 (causale Esame Mediatori Marittimi), tramite PagoPA1, oppure allo sportello 

Registro Imprese in contanti / bancomat); 
 Copia di un documento d’identità in corso di validità (nonché permesso di soggiorno, se cittadino 

straniero); 
 Copia del titolo di studio. 

                                                 
1 Imprese e cittadini possono avvalersi delle funzionalità della piattaforma PagoPA, sistema unico di pagamento, anche 
da smartphone. Il pagamento di somme dovute all'Ente NON può più essere eseguito con bonifico bancario o bollettino 
di versamento CCP (conto corrente postale). 

MARCA DA BOLLO 


