Mod. 1/2015

Marca da bollo ordinaria

dati dell'eventuale persona che presenta la domanda per conto del richiedente:
nominativo

telefono

email

MEDIATORI
ESAME
Il/la sottoscritto/a
cognome

nome

CHIEDE1
DI ESSERE AMMESSO A SOSTENERE L'ESAME DI IDONEITA' PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE (art. 2, comma 3, Legge 39/89), PER LE
SEGUENTI SEZIONI:

AGENTI IMMOBILIARI
specificare (vedi elencazione in ultima pagina)

AGENTI MERCEOLOGICI
AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO PER I RAMI IMMOBILI E AZIENDE
specificare (vedi elencazione in ultima pagina)

AGENTI IN SERVIZI VARI
DICHIARA
di essere nato/a a
sesso

codice fiscale

di essere residente nel comune di

1

prov. (sigla)

il

cittadinanza

prov. (sigla)

c.a.p.

l'esame deve essere sostenuto presso la Camera di commercio della provincia di residenza; si
ricorda inoltre che, in caso di mancato superamento dell'esame, devono trascorrere almeno sei
mesi prima di poter sostenere nuovamente la prova.

via

n.

telefono

email

DICHIARA INOLTRE,
ai fini della documentazione del possesso del requisito professionale richiesto dall'art. 2 della Legge n.
39/1989, così come modificato dall'art. 18 della Legge 5 marzo 2001, n. 57:

di essere in possesso di attestato di frequenza del corso preparatorio di cui all'art. 2, 3° comma,
lettera e), della legge 39/1989, nonché all'art. 15 del D.M. 452/1990, conseguito presso
denominazione dell'associazione o ente

sede nel comune di

in data

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

2

esatta denominazione del titolo di studio

conseguito presso (denominazione scuola)

sede nel comune di

nell'anno scolastico

Spazio per eventuali note

Il sottoscritto è consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo
effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
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Si rammenta che, per potere iniziare l’attività di agente d’affari in mediazione, oltre ad avere
superato l'esame di cui alla presente domanda, occorre avere conseguito almeno un diploma di
scuola secondaria di secondo grado; nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero da cittadini
italiani, comunitari ed extra-comunitari, la Camera di commercio non è competente per il loro
riconoscimento. Per tale riconoscimento consultare l'apposita pagina sul sito del Ministero

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE
679/2016
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L'interessato
potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016. Il titolare dei dati è la
Camera di commercio di Cuneo, con sede in Cuneo, Via E. Filiberto n. 3.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 disponibile sul sito camerale al link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy
Luogo e data

Firma 3 ___________________________
SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO (riservato all'ufficio)

Tipo documento di identità:_____________________________ _____/______/_______________
data
Rilasciato il__________da_____________________________
___________________________
firma e qualifica del ricevente
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

•
•

Pagamento di euro 77,00 con bancomat o carta di credito allo sportello o attestazione del relativo
versamento tramite pagamento spontaneo su piattaforma SIPA (servizio da selezionare: Esami), per
diritti di segreteria;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (solo in caso di spedizione o invio a mezzo
pec).

NOTE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Il presente modello può essere:
• inviato a mezzo mail all’indirizzo PEC protocollo@cn.legalmail.camcom.it, unitamente
all'attestazione del versamento di € 77,00 tramite pagamento spontaneo su piattaforma SIPA
(servizio da selezionare: Esami) e alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
• presentato, previo appuntamento, direttamente allo sportello unico posto al piano terreno della
sede di Cuneo - Via E. Filiberto n. 3, o agli sportelli decentrati di Alba (Piazza Urbano Prunotto n.
9/A), Mondovì (Via del Gasometro, 5) o Saluzzo (Piazza Montebello, 1), unitamente
all'attestazione del versamento di € 77,00 tramite pagamento spontaneo su piattaforma SIPA
(servizio da selezionare: Esami) oppure pagato con bancomat o carta di credito;
• spedito alla Camera di commercio - ufficio Commercio - Via E. Filiberto n. 3 - 12100 Cuneo,
unitamente all'attestazione del versamento di € 77,00 tramite pagamento spontaneo su
piattaforma SIPA (servizio da selezionare: Esami), e alla fotocopia di un documento di identità in
corso di validità.
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La firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un documento di identità all’atto della
presentazione della domanda. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da altra persona, ovvero per posta o a
mezzo PEC, sarà necessario allegare copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore. Per i cittadini extracomunitari occorre allegare la copia del permesso o della carta
di soggiorno.

ELENCO, NON ESAUSTIVO, DEI RAMI DI MEDIAZIONE
SEZIONE AGENTI MERCEOLOGICI
1) veicoli usati in genere
1b) autoveicoli nuovi e usati
2) animali vivi
3) prodotti alimentari:
a)
carni di tutte le specie animali
b)
prodotti ortofrutticoli
c)
uve, vini e derivati
d)
prodotti lattiero caseari
e)
olii e grassi
f)
altri prodotti alimentari
4) materie prime agricole:
a)
cereali, leguminose e loro derivati
b)
foraggi e paglia
5) legname e piante (compresi i boschi in piedi)
6) prodotti per l'agricoltura e le zootecnia
(mangimi, concimi, attrezzature per orti,
attrezzature per l'enologia)
7) macchine attrezzature e articoli tecnici (nuovi ed usati)
a)
per l'agricoltura (compresa la floricoltura)
b)
per l'industria e l'artigianato (prodotti chimici)
c)
per il commercio e i servizi (materiale per
imballaggio)

8) articoli per l'edilizia:
a)
materiali da costruzione
b)
articoli per installazione impianti
9) fiori e articoli per negozi di fiori
10) combustibili (liquidi, solidi e gassosi)
11) mobili
12) elettrodomestici e articoli casalinghi
13) prodotti tessili
a)
materie prime e semilavorati
b)
filati e tessuti
c)
abbigliamento
d)
altri prodotti tessili
14) pelli e cuoio (pelli di qualsiasi tipo e pregio sia
grezze che lavorate)
15) calzature e articoli in pelle e in cuoio
16) oggetti preziosi
17) oggetti d'arte e d'antiquariato
SEZIONE AGENTI IN SERVIZI VARI
1) ABOLITO
2) pubblicità
3) autotrasporti
4) noleggio di macchine e attrezzature

