
Mod. NAV - S.O.

Domanda di abilitazione ai servizi telematici in www.inail.it – per raccomandatari marittimi 
  

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche

NomeCognome

 Email

Telefono

Nato/a a

Codice fiscale

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 
76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445), 

  
dichiaro 

  
di essere iscritto/a nell’elenco dei raccomandatari marittimi istituito presso la Camera di Commercio della provincia di

Modulo aggiornato al 30/09/2016

Tutela dei dati - il richiedente dichiara di essere stato informato sulle modalità e finalità del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
Ulteriori info: www.inail.it > privacy 

  
chiedo 

  
l’abilitazione per accedere ai servizi telematici erogati nel sito www.inail.it riservati ai raccomandatari marittimi. 
  
Mi impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai mandati professionali a me conferiti dai datori di lavoro.

Alla sede di

M Fsesso

Prov. NazioneIl

 Pec

Numero di iscrizione Data di iscrizione

Data Luogo Firma

Ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000, se l’istanza non è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto deve essere 
allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
L’indicazione della casella Pec non è attualmente obbligatoria.

Io sottoscritto/a

http://www.inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/privacy.html
http://www.inail.it
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