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protocollo 

 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

 
 
 

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ESAME 

 

Il sottoscritto  
 

nato a                                                         prov.  il  
 

residente in  prov.  cap  
 

via                                                        n.  tel.  
 

e-mail                                                    c.f.  
 

cittadinanza  

 
CHIEDE 

di essere ammesso a sostenere l’esame previsto dall’art. 2 comma terzo, della legge 3/2/1989, n. 39 modificato 
dall’art. 18, comma1, lettera a) della L. 5/3/2001, n. 57, per l’esercizio dell’attività di Agente di Affari in 
mediazione nelle sotto indicate sezioni: 
 

 AGENTI IMMOBILIARI 
   

 AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO NEL SETTORE IMMOBILIARE 
   

 AGENTI MERCEOLOGICI – Cat.  
  

 AGENTI IN SERVIZI VARI  

 
CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 di essere in possesso della laurea in   
 

conseguita il   presso l’Università  
 

con sede in  prov.  cap  
 

via                                                        n.  
 

 di essere in possesso del diploma di   
 

conseguito nell’anno scolastico  presso l’Istituto  
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con sede in  prov.  cap  
 

via                                                        n.  
 

 di essere residente in provincia di Alessandria – Comune di  
 

 di aver frequentato il corso di formazione professionale organizzato dall’Ente/Istituto 
 

 
 

autorizzato dalla Regione   
 

con sede in  prov.  cap  
 

via                                                        n.  
 

con attestato rilasciato il   
 

 di essere a conoscenza della norma che stabilisce: “il candidato che non abbia superato la prova d’esame 

può domandare di sostenerla nuovamente ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla 
data di notificazione dell’esito dell’esame precedente”. 

 
La rispondenza al vero delle suddette dichiarazioni potrà essere controllata dall’ufficio procedente attraverso 
controlli a campione così come previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 
 
 

 ……………………………………………….. ………………………………………………. 

 data e luogo firma del richiedente 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R 445 del 28/12/2000 il presente modello deve essere sottoscritto in maniera autografa 
con allegata la copia del documento di riconoscimento. 
 
 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
OBBLIGATORI: 

1. Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di Euro 77,00 effettuato utilizzando il sistema 
PagoPA tramite pagamento spontaneo  su piattaforma SIPA utilizzando  il seguente link:  
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAAA – (servizio da 
selezionare esami). In caso di presentazione allo sportello unico posto al primo piano,  potra’ 
essere pagato anche con Bancomat o carta di credito previo appuntamento con l’ufficio. 

2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
3. I cittadini extracomunitari devono esibire originale del permesso di soggiorno in corso di 

validità. 
 

 
 
 
 

AVVERTENZA 
 
La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento di titoli di studio (diplomi) conseguiti all’estero 
da cittadini italiani, comunitari ed extra-comunitari. Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello 
Sviluppo Economico, seguendo le istruzioni presenti al link "Riconoscimento qualifiche professionali 

estere", che rimandano ai competenti uffici del Ministero Istruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAAA
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionali-esteri
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI 
CUI AL GDPR N. 679/2016 E DEL D. LGS. N. 101/2018. 

 

I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del presente procedimento 

amministrativo di iscrizione all’esame per agenti di affari in mediazione immobiliare avviato 

sottoscrivendo il presente modulo e disciplinato ai sensi delle seguenti disposizioni normative: art.  

2 comma terzo, della legge 3/2/1989, n. 39 modificato dall’art. 18, comma 1, lettera a) della  

Legge 5/3/2001, n. 57 e s.m.i.  Il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e 

lo svolgimento del procedimento; l loro mancato conferimento preclude la possibilità di avviare il 

procedimento medesimo.  

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e 

istruiti dalla Camera di Commercio 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 previsti 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 nella persona del Segretario 

Generale. Sede:via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria, Email: info@al.camcom.it;  

PEC: info@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):  Unioncamere Piemonte, 10123 Torino, telefono: 0115669255; e-mail: 

rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.i. 
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