Area Anagrafica
Albi minori - mediatori

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Alla Commissione provinciale per gli esami
d’abilitazione all’esercizio dell’attività di
Agente di affari in mediazione

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat_ a ______________________ (Prov _____ ) il _____________ C.F. _____________________
residente a ________________________ (Prov _____ ) in ________________________ n. _____
CAP ____________ Telefono: __________________________ cell: ________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
CHIEDE,
di essere ammesso a sostenere l'esame per conseguire l'idoneità all'esercizio della professione di
Agente di affari in mediazione per la sezione:
agenti immobiliari,
agenti merceologici – ramo ____________________________________,
agenti muniti di mandato a titolo oneroso,
agenti in servizi vari – ramo ____________________________________.
A tal fine, avvalendosi di quanto prescritto agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle
responsabilità penali, previste dal codice penale e da leggi speciali in materia, cui va incontro
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, assumendosene la piena
responsabilità,
DICHIARA:
1. di essere nato a_____________________________________ il ________________________
2. di essere residente in ________________________Via ________________________n.______
3. di essere cittadino italiano ovvero del seguente stato: _______________________________;
4. di avere frequentato con esito positivo il corso preparatorio per Agenti di affari in mediazione
presso ______________________________________________________________________
con sede in ______________________ Via __________________________________n. _____
autorizzato con Decreto Assessoriale n. ______________ del ________________ ;
5. di avere il pieno godimento dei propri diritti civili;

6. di avere conseguito il titolo di studio di _________________________________________
nell’anno scolastico _____________, presso la Scuola/Istituto__________________________
______________________________________________ di ___________________________;
7. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del D. Lgs. n.159 del 06.09.2011 (Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di
prevenzione);
8. di aver eletto il proprio domicilio professionale nel comune di _______________________
(CL) in via _______________________________ n. ______ .
N.B. : La firma del dichiarante, pur non essendo assoggettata ad autenticazione, deve essere apposta in presenza del
dipendente dell’amministrazione addetto a ricevere la dichiarazione. In alternativa, la dichiarazione può essere inoltrata
già firmata ed accompagnata da fotocopia informale del documento di identità in corso di validità (art. 38 comma 3 del
D.P.R. n. 445/2000).

Cognome e Nome in stampatello

Firma autografa

Luogo e data di sottoscrizione

________________________________________________________________________________
Riferimenti normativi:
Attività di agente di affari in mediazione: Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i.; Decreto Legislativo 26 marzo
2010, n. 59, art. 73; Legge 21 dicembre 1999, n.526; D.M. 21 febbraio 1990, n. 300; D.M.7 ottobre 1993, n.
589.
Allegati:
- obbligatori:
 copia documento di riconoscimento;
 attestazione di idoneità al corso di preparazione all’esame di agente di affari in mediazione o, in alternativa,
per coloro i quali abbiano prestato per almeno un biennio la propria opera con mansioni operative, in qualità
di dipendenti da imprese esercenti l'attività di mediazione, come attestato dal libretto di lavoro, oppure in
qualità di familiari coadiutori delle precitate imprese, attestato di iscrizione come tali negli elenchi nominativi
degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni
 attestazione del versamento di Є 77,00 sul c/c postale n. 00243931 intestato alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta (Causale: Esami Attivita’ Agenti affari in mediazione)
ovvero ricevuta di versamento di pari somma mediante POS camerale.
- obbligatorio per i cittadini extracomunitari;
 copia del permesso o della carta di soggiorno;
- facoltativi:
 fotocopia titolo di studio;
 altro (specificare) _______________________________________________________________ .
INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D.LGS 196/03
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L’interessato è a
conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla procedura per i quali
sono stati acquisiti.

N.B: La data degli esami sara’ pubblicata nel sito internet Camerale: www.cameracommercio.cl.it
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