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  All'Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. 
per la promozione economica 

 via Vochieri, 58 
 15121 ALESSANDRIA 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER 
AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE SETTORE IMMOBILIARE 

Il sottoscritto (cognome e nome)  cittadinanza 

   

comune di nascita  prov.  data di nascita 

     

comune di residenza  prov.  c.a.p. 

     

via, piazza  n. civico  telefono 

     

titolo di studio  condizione professionale attuale 

   

codice fiscale   

   

numero fax  indirizzo mail 

   

 
CHIEDE 

 

1)  di essere ammesso a frequentare il corso di formazione sopraindicato e, consapevole che si  svolgerà 
presumibilmente nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì,  dalle ore 18.00 alle 22.00  precisa di essere 
disponibile a frequentare il corso in calce contrassegnato: 

 il primo corso possibile 

 corso pomeridiano eventuale  

 corso serale  
 
 
2)  di intestare la fattura a (denominazione della ditta): 

 

sede: comune  prov.  c.a.p. 

     

via, piazza  n. civico   

     

partita IVA  codice fiscale 

   

 
Al fine di adempiere all’obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 1 gennaio 2019, il richiedente dichiara quanto segue: 
 

 non è soggetto a tale obbligo in quanto consumatore finale (solo codice fiscale): VERRÀ PERTANTO INVIATA UNA COPIA DELLA FATTURA ALL’INDIRIZZO DEL 

RICHIEDENTE O ALLA SEGUENTE MAIL…………………………………………………………..  ; 

 rientra in uno dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente - VERRÀ INVIATA UNA COPIA DELLA FATTURA ALLA SEGUENTE 

MAIL………………………………………………………….. ; 

 è tenuto al rispetto di tale obbligo e comunica: 

 

 che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare le fatture è ……………………………………………………… 

 Il proprio codice destinatario univoco è ………………………………..……………………. 
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DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 

 
-  che l'ammissione alle prove finali è condizionata alla frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del corso, 

-  che qualora l'azienda non dia l'avvio al corso entro il termine di 60 giorni dal giorno di protocollo della domanda di iscrizione, sarà 

garantito il rimborso della quota di partecipazione, 

-  che il rimborso della quota versata può essere richiesto fino al giorno precedente l'inizio del corso anche se la convocazione è già 

stata inviata, 

-  che l'Azienda Speciale per la promozione economica declina ogni responsabilità per il mancato ricevimento della lettera di 

convocazione, 

- del disposto della legge 5/3/2001, n. 57, art. 18, che recita quanto segue: 

 "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: 

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; 
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate." 

 
 

CONSAPEVOLE 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 e s.m.i. 

DICHIARA INOLTRE 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. 

a)  di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado  
b)  altro 
 

presso la scuola 

 

sede della scuola (comune, via)  anno scolastico 

   

 
La rispondenza al vero delle suddette dichiarazioni potrà essere controllata dall'ufficio procedente e in caso di non rispondenza al vero 
l'interessato oltre a incorrere nelle sanzioni penali, decadrà dai benefici ottenuti. 
 
 
Avvertenze per i cittadini extracomunitari 
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato per motivi di lavoro o 
in attesa di occupazione o per motivi di famiglia. 
 
 
 
Alessandria ..............................................  Firma del richiedente (*)........................................................................  
 
 
Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28/12/2000 il presente modello deve essere sottoscritto in maniera autografa con allegata 
copia di un documento di riconoscimento. 
 
ATTENZIONE: le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio saranno soggette a controlli a campione così come 
previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL GDPR  N. 2016/679. 

I dati personali raccolti saranno utilizzati da - ASPERIA   Azienda Speciale  della Camera di Commercio    di Alessandria  per  la promozione 

economica  esclusivamente ai fini organizzativi del corso.  Essi non saranno in alcun caso oggetto di comunicazione o diffusione.  
Il conferimento di dati da parte dell’interessato è condizione indispensabile per la gestione del corso da parte  dell’Azienda Speciale  della   Camera 

di Commercio di Alessandria per la promozione economica per il normale adempimento degli obblighi contabili ed amministrativi. Il trattamento  dei 
dati sarà effettuato con modalità telematica, o supporto cartaceo. 
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti da Asperia  in qualità di titolare del 

trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.  
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi prev isti dalla normativa vigente, in 

particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e 
antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). 
I dati personali saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Alessandria – Azienda Speciale per la Promozione economica (Asperia) nella persona del 
Direttore -  Sede : via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria, asperia@al.camcom.it.t, -   asperia@al.legalmail.camcom.it ,  Tel  0131/3131. 
Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali (RPD):, via Pomba n. 23 – 10123 Torino, telefono: 0115669255; email rpd2@pie.camcom.it; PEC: 
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it;).                                                                                        
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