applicare marca da bollo di € 16,00

Alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia di Catania, Ragusa e Siracusa, ai sensi della Legge 135/77 si inoltra

DOMANDA DI SVINCOLO DELLA CAUZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
DEGLI AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI - DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

corredata da attestazione del versamento di € 10,00 per diritti di segreteria da effettuarsi tramite il sistema PagoPA
nonché piattaforme infoCamere connesse al sistema PagoPa - Camera di Commercio I.A.A. del Sud Est Sicilia con la
causale “ ; eventuale revoca di carica sociale o procura institoria; copia della fidejussione/polizza da svincolare;
fotocopie dei documenti di riconoscimento dei soggetti interessati, firmate per accettazione dalle parti.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ Prov. __________ il ________/________/___________
residente in _____________________________________________ Prov. _________ C.A.P. ___________________
Via __________________________________________________________________________ n. ______________
codice fiscale _______________________________________________________, CHIEDE nella propria qualità di

[ ]

[ ]

Titolare di ditta individuale

Rappresentante legale

*

[ ]

Consigliere delegato

*

[ ] Institore*

*

della Società __________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________ (iscrizione R.E.A. _______N° ________________)
CHE SIA CANCELLATA, (definitivamente o parzialmente per le rappresentanze di società), A CAUSA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI
AGENTE NEL PORTO DI _____________________________ DELLA DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA, LA RELATIVA POSIZIONE
N°

_________________

iscritta

il

_________/_________/__________

NELL’ELENCO

DEGLI

AGENTI

MARITTIMI

RACCOMANDATARI.

AVVISO PUBBLICO RICHIESTA DI LIBERAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

I’agente raccomandatario marittimo nella veste giuridica sopra indicata, avendo inoltrato richiesta di
cancellazione dall’Elenco degli Agenti Marittimi Raccomandatari della Direzione Maritt. di Catania,
chiede contestualmente la liberazione della cauzione prevista dall’art. 11 della Legge 4 aprile 1977, n.135
e depositata ai sensi di legge a garanzia delle obbligazioni insorgenti dalla sua attività individuale o
svolta per conto e ragione della società sopra citata presso l’agenzia marittima condotta dal
contraente……………………………………………………………………………………………………….........………
ed ubicata in via ....…………………………………………………………………………………….…n.……….………
nel comune di ………………………………………………………………………………….……..Prov………………..
Tutti coloro che avessero al riguardo diritti da far valere possono proporre opposizione nella
competente sede giudiziaria entro 30 (trenta) giorni dalla presente pubblicazione, dandone tempestiva
comunicazione alla: Camera di Commercio del Sud Est Sicilia sede di Catania, che ne cura la propria diffusione.
Siracusa, ___________________

Firma dell’interessato
_______________________________

