
Marca da bollo

Euro 16.00

Spett.le CAMERA DI COMMERCIO I.A.A del Molise

Piazza della Vittoria, 1 86100 Campobasso

DOMANDA D’ESAME PER ASPIRANTI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________________

provincia di _________ il ________________e residente a ____________________________________

Via _____________________________________ Codice Fiscale ______________________________________

N° di telefono_____________________ Domicilio professionale____________________________________

Indirizzo e mail__________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere l’esame previsto dall’art. 2, comma terzo, lettera e), della Legge
3/2/1989, n. 39, modificato dall’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 5/3/2001, n. 57, per

accertare l’attitudine e la capacità professionale per l’esercizio dell’attività di mediazione relativa
alle sotto indicate sezioni:

1. agente di affari in mediazione – settore immobiliare 

2. agente di affari in mediazione a titolo oneroso per i rami immobiliari ed azienda 
3. agenti merceologici – ramo ________________________________________ 
4. agenti in servizi vari – ramo ________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 d e l  d . p . r .  4 4 5 / 2 0 0 0

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 d e l  d . p . r .  4 4 5 / 20 0 0  



DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

CONSEGUITO NELL’A.S. _____________________________________________________________________PRESSO LA SCUOLA

________________________________________CON SEDE NEL COMUNE DI__________________________________________________

DI AVER FREQUENTATO IL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E AUTORIZZATO DALLA R E G I O N E ______________________ CON ATTESTATO RILASCIATO IN  

DATA _________________

IL DICHIARANTE 

_____________________________

ALLEGA: 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 

attestazione del versamento di euro 77.00 sul c/c postale 1035797974 intestato a Camera di Commercio del Molise o da 

corrispondere allo sportello; 

INFORMATIVA AI SENSI D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

II dati personali raccolti saranno utilizzati dalla Camera di Commercio nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente.  All’interessato 

competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 e seguenti del D.Lgs.196/03. Titolare del trattamento è il Segretario Generale della Camera di 

Commercio del Molise 
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