
DOMANDA DI ADESIONE

La sottoscritta Ditta/Società …...............................................................................………….

con sede in ..................................……............. Via ……………………………………….……n°…............

con Unità operativa in …………………………………..……………….., Provincia di ………(Savona o Imperia),

Via ………………………………………………………..……..n°………..…,

esercente l'attività di............................................…………..................................................

codice fiscale ....................................................... P. IVA ……………………………………………………..

iscritta alla CCIAA di ………………………………………………………..……………………………………………………………..

Registro Imprese di ……………………………………………… al n° R.E.A. ……………………………………………………

rappresentata legalmente dal Sig.…........................................, nato a ..................…….........

il ………………., C.F.: ……………………..……………... nella sua qualità di ..…………………………………………….…

c h i e d e

di diventare socio dell’Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari, Agenti Aerei, Mediatori

Marittimi e Spedizionieri delle Provincie di Savona ed Imperia (brevemente denominata

ISoMAR).

L’azienda dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e di accettare all’atto della

presente domanda le norme e gli obblighi derivanti dallo Statuto stesso.

L’azienda delega il sig. .…............................................, nato a ...............................….......,

il …………………………., C.F.: ………………….………………………………..…, a rappresentarla e ad impegnarla

nell'Associazione, in qualità di  …………………………………………………………

[ ] (barrare in caso di ditta e/o società che esercita attività di spedizioniere, doganalista e/o nel

settore dei trasporti) L’azienda dichiara di aver preso visione e di accettare il Codice etico

approvato dall’Assemblea di FEDESPEDI.

[ ] (barrare in caso di ditta e/o società che esercita attività di raccomandazione di navi, oppure

di organizzazioni di categoria che esercitano l’attività di consolidatori marittimi) L’azienda

dichiara di aver preso visione e di accettare il Codice etico e di comportamento approvato

dall’Assemblea di FEDERAGENTI.



[   ] (barrare  e compilare integralmente nel caso di esercizio dell’attività di raccomandazione

marittima*) L’azienda dichiara:

a) che il sig. .….............................................., nato a ...................……....., il ..…...…….,

C.F.: ………………..…………………….., è iscritto nell’Elenco dei Raccomandatari Marittimi della CCIAA

di …………………………………… nella sua qualità di …………………………………………….. (titolare o

amministratore rappresentante) della azienda;

b) (nel caso in cui il titolare/amministratore rappresentante non sia iscritto nell’Elenco dei

Raccomandatari Marittimi tenuto presso la CCIAA di Savona)

che il sig.…....................................................., nato a ...................……......... il ……………….,

C.F.: ……………………………..…….., è iscritto nell’Elenco dei Raccomandatari Marittimi della CCIAA di

Savona, nella sua qualità di institore dell’azienda, come da procura institoria rilasciata dal sig.

.…..............................................., nato a .............................……........., il ………………., C.F.:

……………………………..…….., iscritto nell’Elenco dei Raccomandatari Marittimi della CCIAA di

……………..………, nella sua qualità di ……………….. (titolare o amministratore rappresentante) della

azienda.

Recapiti aziendali

Indirizzo postale .........................…………………………………………………………….

Telefono ………………………………………..  fax ..............................................….........

Sito Internet .................................……………………………………………………………

E-mail .....................................…………………Pec:………………………………………..

L'Azienda si assume la responsabilità dei dati sopraindicati e si impegna a comunicare
tempestivamente alla ISoMAR eventuali successive variazioni.

Si allega Visura aggiornata della C.C.I.A.A.

Timbro ditta e firma del Rappresentante

..……………………………………

*Ai sensi dell’art. 1 della Legge 4 aprile 1977, n. 135 nell’Elenco dei raccomandatari marittimi di cui all’art. 6 della

predetta legge debbono essere iscritti “i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno

per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese o società”; l’iscrizione

dell’institore presuppone che il titolare dell’impresa o l’amministratore della società, ai fini della validità della procura

institoria rilasciata, sia anche egli iscritto nell’Elenco di una CCIAA.


