DOMANDA D’ESAME PER ABILITAZIONE DI
AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE

Il/la sottoscritto/a
Codice Fiscale
Comune di nascita

Prov.

Data di nascita
Comune di
residenza o

CAP

Comune di domicilio (se residente
fuori Provincia) *vedi nota 1
Indirizzo e n. civico
N.tel/cell.
Cittadinanza
Cittadini stranieri: permesso di soggiorno rilasciato
dalla Questura di *vedi nota 2
CHIEDE
di sostenere l’esame abilitante per AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE, nella/e
seguente/i sezione/i (barrare le caselle che interessano):
A/C. Agenti immobiliari/con mandato a titolo oneroso
B.

Agenti merceologici (indicare il tipo di merci):_________________________________

D. Agenti in servizi vari (indicare il ramo):_____________________________________
Sotto la propria responsabilità, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 DPR 445/2000),
DICHIARA
(scrivere in stampatello)
di essere in possesso dei seguenti requisiti per accedere all’esame:
Diploma di scuola secondaria di 2° grado (o titolo superiore) * vedi note 3 e 4:

Istituto
Indirizzo della sede
Città
anno di conseguimento
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Avere frequentato uno specifico corso di preparazione riconosciuto dalla Regione:
presso
con sede in
Titolo Corso/
Anno

/

di autorizzare l’ente camerale a comunicare tutte le comunicazioni intermedie inerenti la
presente procedura (es. eventuali rinvii/spostamenti dell’esame e gli esiti delle prove) con
pubblicazione generica nel sito camerale www.vi.camcom.it e presso il seguente recapito personale:
PEC o e.mail
di impegnarsi fino alla data conclusiva della procedura a comunicare tempestivamente alla
Camera di Commercio ogni variazione dei dati comunicati.
Nota su Privacy: L’esame è in due fasi distinte: prova scritta e prova orale. L’elenco degli ammessi alle
prove sarà pubblicato in forma di codice nel sito camerale. Il codice è formato da alcune parti del codice
fiscale personale, evidenziate nelle caselle in grassetto. Scrivi qui sotto il tuo codice fiscale e
ottieni il tuo codice.

1

2

3

4

5

6

7

luogo e data

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Firma del/la Dichiarante

Modalità di consegna:
a) Nel caso la domanda venga firmata digitalmente e inviata con PEC non occorre la firma autografa,
né il documento d’identità.
b) In caso di invio della domanda con PEC, posta o presentazione tramite terzi, senza firma digitale, va
allegata una fotocopia non autenticata del documento d’identità del Dichiarante (art. 38 DPR.
445/2000).
c) In caso di consegna a mano della domanda, la firma può anche essere apposta in presenza dell’addetto
che riceve la domanda, presentando il proprio documento.
Riservato all’Ufficio
estremi del documento di riconoscimento
luogo e data

Firma addetto
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L’Ufficio verificherà con idonei controlli le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
versamento di 77 € per diritti di segreteria attesati in alternativa con :
a) Ricevuta di bonifico a Banca Intesa Sanpaolo Spa codice IBAN IT15E0306960807100000046020
sul conto intestato alla Camera di Vicenza
b) tagliando "ATTESTAZIONE" sul c/c postale n. 213363 della Camera di Vicenza (con bollettino
premarcato, allegare il tagliando di “ricevuta”) con causale “ Esame mediatori”.
versamento di 16 € per imposta di bollo attestati in alternativa con:
a) ricevuta di bonifico a Banca Intesa Sanpaolo Spa codice IBAN IT15E0306960807100000046020 sul
conto intestato alla Camera di Vicenza. Causale “ Imposta di bollo”
b) tagliando "ATTESTAZIONE" sul c/c postale n. 213363 della Camera di Vicenza (con bollettino
premarcato, allegare il tagliando di “ricevuta”). Causale “ Imposta di bollo”
c) applicazione di marca da bollo in fondo al presente modulo

eventuale copia documento di identità del dichiarante in corso di validità, se la domanda non è
consegnata a mani
eventuale Copia permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
Eventuale Marca da bollo

applicare una marca da bollo ordinaria

Informazioni:
NOTA 1: Il domicilio (sede degli affari e interessi) in Provincia è un requisito alternativo alla residenza e va
dimostrato con idonea documentazione (es. visura camerale dell’impresa, contratto di lavoro)
NOTA 2: I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità
NOTA 3: E’ obbligatorio fornire tutti i dati relativi al corso effettuato ed all’istituto dove si è conseguito il titolo
di studio per consentire all’Ufficio di procedere ai controlli in merito alle dichiarazioni rese .
Nota 4: I titoli esteri non hanno valore legale in Italia: tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio
conseguito all’estero, per utilizzarlo in Italia devono chiederne prima il riconoscimento presentando l’apposita
istanza agli enti competenti es. il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca - M.I.U.R., in base alla Legge 11
luglio 2002, n. 148 (Convenzione di Lisbona).
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Informativa dell’interessato per il trattamento dei dati personali
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(GDPR), i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto della presente richiesta saranno
trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza. Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Vicenza, con sede in via
Montale 27, Vicenza, nella persona del suo Presidente pro tempore, che si avvale di un Responsabile
(DPO) appositamente individuato. Per le informazioni di dettaglio può consultare il sito
www.vi.camcom.it.
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il
proprio consenso al trattamento dei dati personali ed alla gestione delle attività collegate.
Accesso esterno. Si avvisa che, se si ottiene l’idoneità all’attività di mediazione con il superamento
dell’esame, i dati personali e di contatto dell’Agente possono essere richiesti (con domanda di
accesso) da soggetti privati identificati o imprese, al fine di fare delle proposte di collaborazione
professionale.
□ Do il consenso □ Nego il consenso all’accesso

Firma

Ufficio Abilitazioni Direttiva servizi SUAP
Via Montale 27 – Vicenza
tel. 0444 994.864 – 994.230
e-mail: abilitazioni@vi.camcom.it
PEC: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it
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