DOMANDA DI AMMISSIONE ESAME ASPIRANTI MEDIATORI
- art. 2 co.3 lett. e) Legge n. 39 del 3.2.1989 e D.M. n. 300 del 21.2.1990 -

Alla Camera di Commercio di TREVISO - BELLUNO

Marca
da bollo
ordinaria

- Ufficio Abilitazioni

Il sottoscritto ___________________________________________ cod.fiscale _______________________
Tel. ___________________________fax______________________e-mail __________________________
Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) _____________________________________(dato facoltativo)
CHIEDE
di sostenere l’esame - previsto all’art. 2 co.3 lett. e) della Legge n. 39 del 3 febbraio 1989 e successive
modifiche ed integrazioni - per le sezioni:
(barrare quelle che interessano):

A)

AGENTI IMMOBILIARI

B)

AGENTI MERCEOLOGICI

C)

AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO

D)

AGENTI IN SERVIZI VARI - ramo: ___________________________________
(con esclusione ramo mutui e finanziamenti di cui alla legge 108/96 art. 16 e D.P.R. 287/00)

- ramo: ___________________________________
per i rami immobili ed aziende

A TALE SCOPO

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ - A NORMA DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 –

consapevole che
LE DICHIARAZIONI FALSE, LA FALSITA’ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI COMPORTANO L’APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E CHE, AI SENSI DELL’ART. 75 DELLO STESSO
D.P.R., DECADONO I BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI DA PROVVEDIMENTI SULLA BASE DI DICHIARAZIONI
NON VERITIERE

di essere :
Barrare la casella di riferimento dei dati che si intendono autodichiarare. I dati richiesti devono essere indicati in modo leggibile ed esaustivo


nato nel Comune di ____________________________________ prov. _________il ________________



residente nel Comune di ____________________________via _____________________________n. ___
o (qualora diverso dalla residenza):



di aver eletto domicilio professionale nel Comune di ________________________________________
via _______________________________ n._______



di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità europea,


ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica Italiana e avere raggiunto la maggiore età;
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di avere frequentato il corso di preparazione organizzato da:
Ente: ____________________________________con sede in ________________________________
riconosciuto dalla Regione ___________________________con D.G.R. n. __________ del ________



di essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
_________________________
conseguito il _____________________, rilasciato dall’Istituto ________________________________


Qualora trattasi di titolo di studio estero specificare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento:

Decreto N.____________ in data ______________ del Ministero_________________________)
esclusivamente per coloro che abbiano frequentato il corso di formazione predetto, iniziato prima del 4 aprile
2001 data di entrata in vigore della Legge n. 57 del 5 marzo 2001:


di aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento
dell’età scolare conseguendo il titolo di:
(specificare se: - licenza elementare per i nati fino al 1951 - licenza di scuola media - o la prova di frequenza di otto anni di
scuola obbligatoria per i nati successivamente)
_____________________________________________________________________ nell’anno ______________________

presso l’Istituto: ________________________________con sede______________________________
NOTA BENE:
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il consenso al trattamento dei propri
dati personali, nell'ambito delle finalità previste dalla Legge n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni, nelle modalità e nei
limiti riportati nell'informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Treviso - Belluno alla
pagina www.tb.camcom.gov.it - Privacy, che dichiara di aver letto ed accettato.
DATA ______________________________FIRMA

____________________________________________

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ( barrare ciò che si allega)
 ricevuta del versamento di euro 77,00 per diritti di segreteria da versare preferibilmente tramite BONIFICO BANCARIO

(coordinate bancarie: Banca: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.; Codice IBAN: IT56 P030 6912 1171 0000 0046 359 ; intestato
a CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO; causale: “Esami MED – data esame _________: indicare
cognome e nome del candidato” (per versamenti effettuati tramite bollettino di c/c postale è necessario allegare la “attestazione”)
 fotocopia del documento d’identità o documento equipollente (in corso di validità) del dichiarante;
 per cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno in corso di validità (fotocopia + originale in visione) rilasciato dalla

Questura della provincia di residenza (per uno dei seguenti motivi: “lavoro autonomo, lavoro subordinato, in attesa di
occupazione, motivi familiari”)
 fotocopia attestato di partecipazione al corso della Regione;
 fotocopia del titolo di studio;
 copia del Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio estero;
 altro (da specificare)__________________________________________.

AVVERTENZE
Per essere ammessi all’esame è necessario presentarsi muniti di un valido documento di identità.
In caso di assenza giustificata entro 30 giorni, il richiedente potrà essere ammesso per una sola volta
all’esame senza il pagamento dei diritti di segreteria, diversamente con la domanda di riammissione
all’esame vanno versati nuovamente i diritti di segreteria di 77,00 euro.
Le date di convocazione alla prova scritta ed orale nonché gli esiti positivi di superamento delle suddette
prove sono comunicate esclusivamente tramite il sito Camerale. Tali comunicazioni hanno valore di
notifica ad ogni effetto di Legge.
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