AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE
DOMANDA D’ESAME
Compilare e consegnare a:
UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE, ATTIVITA’ ARTIGIANE, ALBI E RUOLI - TELEFONO 051/60.93.294-280
E-mail: albi.ruoli@bo.camcom.it

IL SOTTOSCRITTO:
COGNOME .................................................................... NOME .............................................………...................
SESSO

C.F.

NATO A ...................................................................................... PROV. .............. IL ..........................................
CITTADINANZA ………………………………………..…………… (*)
RESIDENZA:
COMUNE ..........................................................................................PROV. ……….

C.A.P. ...........................

VIA ............................................................................................................................................. N° .....................
FRAZIONE ..................................................................................... TEL. …………………………………………...
E-MAIL: …………………………… @ …………………………….

CELL ………………………………………….

PEC: ………………………………. @ …………………………………………………………………………………..
(si prega di fornire un recapito telefonico tramite il quale poter essere rintracciati in orario d’ufficio)

CHIEDE
DI SOSTENERE L’ESAME DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 3, LETT. E) DELLA LEGGE 3/2/1989 N. 39,
MODIFICATA DALLA LEGGE 5/3/2001 N. 57, ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AGENTE
DI AFFARI IN MEDIAZIONE, ISTITUITO PRESSO CODESTA CAMERA DI COMMERCIO, NELLA/E:
- segue -

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
DOMANDA PRESENTATA IN DATA ........................................ RICEVUTA CASSA N. .......….....…… ARCA N. ……………………
PROT. N. ……………………………………… L’IMPIEGATO ADDETTO .........….......……....…………………..……...............................
AGENTI IMMOBILIARI



A.M.T.O.



AGENTI MERCEOLOGICI



AGENTI IN SERVIZI VARI



VARIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………
ESITO FINALE: ……………………………………..

(*)

………………………………….
VISTO (IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE)

Tutti i cittadini stranieri, esclusi i cittadini dei Paesi della U.E., devono dichiarare il possesso del “permesso di
soggiorno” rilasciato dalla Questura - con le modalità previste dall’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - ed
allegare fotocopia del permesso stesso dichiarato conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R.
445/2000.

Nominativo e recapito telefonico di chi eventualmente cura la pratica ……………………..……………………..
E-Mail: ………………………………………… @ ………….………………………………………………………….
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SEZIONE AGENTI IMMOBILIARI
SEZIONE AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO
SEZIONE AGENTI MERCEOLOGICI - RAMO/I:
Rami della classificazione ISTAT:
Codice
Descrizione
01
materie prime agricole
02
animali vivi
03
materie prime tessili e semilavorati
04
combustibili, minerali e prodotti chimici per la tecnica e l’industria
05
legname, materiali da costruzione e articoli per installazione
06
macchine e materiale per l’industria, il commercio, la navigazione e l’agricoltura
(comprese le macchine e il materiale per ufficio) ed autoveicoli
07
mobili, elettrodomestici, apparecchi radio-televisivi, articoli per la casa, ferramenta, oggetti
d’arte e antiquariato
08
prodotti tessili e di abbigliamento, calzature e articoli in pelle e cuoio
09
prodotti ortofrutticoli
10
prodotti ittici
11
prodotti alimentari (diversi dai prodotti ortofrutticoli ed ittici), tabacchi e bevande
Altri rami:
Codice
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Descrizione
mangimi semplici e composti
articoli igienico-sanitari ed ortopedici
numismatica, filatelia e oggetti da collezione
articoli e strumenti musicali
articoli per il giardinaggio e per il campeggio
apparecchi e strumenti musicali
prodotti farmaceutici e biomedicali
articoli sportivi (per l’esercizio di qualsiasi attivita’ sportiva)
orologeria
oggetti preziosi

Si fa presente sin d’ora che, se verrà chiesta l’iscrizione per “oggetti preziosi”, l’aspirante all’iscrizione dovrà dichiarare
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 il possesso della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’art. 127 del T.U.
delle leggi di P.S., approvato con decreto 18/6/1931, n. 773.
SEZIONE AGENTI IN SERVIZI VARI - RAMO/I:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

AVVERTENZA: il testo delle dichiarazioni non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Per
le eventuali variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori e omissioni, si provvede con chiamate in calce rifirmate e si
cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.
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Consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
1) di essere cittadino italiano  o del seguente stato  ......................................................................;
2) di essere residente in via ......................................................................................................... n. ............ del
Comune di ...................................................................................................... Prov. ……… CAP …………………
3) di aver frequentato presso l’Ente ………………………………………..…………………………………………………...
nel comune di …………………………………………………………………………….. nell’anno ………………………..
il corso preparatorio per l’accesso all’esame di cui all’art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 39/1989 modificata
dalla legge 57/2001 per le sezioni ed eventuali rami di mediazione per i quali richiede di sostenere l’esame,
4)




di non aver mai sostenuto l’esame di cui all’art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 39/1989 modificata dalla
legge 57/2001
oppure
di avere già sostenuto, con esito negativo, l’esame di cui all’art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 39/1989
modificata dalla legge 57/2001 presso la Camera di Commercio di ……………………………… nella
sessione di ………………………………….… (in caso di più sessioni indicare quella più recente)

Dichiara di aver letto l’informativa privacy, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito istituzionale dell'Ente camerale
https://www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy. Si sottolinea che tutti i dati richiesti con il presente modulo sono necessari al fine di dar
seguito al relativo procedimento amministrativo.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che l’Amministrazione renderà disponibile l’elenco degli idonei alla prova scritta tramite
pubblicazione sul sito camerale e affissione presso la sede camerale ai fini della convocazione alla prova orale.

Bologna, li .......................................................

.............................................................................
Il dichiarante

Documentazione da allegare:
 1 marca da bollo da € 16,00;
 Fotocopia documento di identità in corso di validità
All’atto di presentazione della domanda allo sportello occorre effettuare il pagamento di € 77,00
esclusivamente con modalità Bancomat/Carta di Credito/Pago PA.

DELEGA
Io sottoscritto/a ………………….…………………………….……………………………………………………………………………
delego il sig. …………………...……………………………..………….. a presentare la domanda e a ritirare per mio conto la
convocazione per l’esame per Agenti di affari in mediazione.
Data ………………

Firma del delegante ………………………………………
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INFORMAZIONI UTILI

IMPOSSIBILITA’ A PRESENTARSI ALLE PROVE
In caso di impossibilità a presentarsi alla prova scritta, il candidato dovrà far pervenire alla Commissione esaminatrice
(via mail ai recapiti indicati sul frontespizio del presente modulo), entro e non oltre la data prevista per la prova scritta,
una giustificazione scritta accompagnata da copia di un valido documento di identità. Il candidato verrà riconvocato
tramite lettera raccomandata per la sessione successiva. Questa possibilità è consentita una sola volta per ogni
domanda d’esame presentata.
Il candidato che, ammesso alla prova orale, si troverà impossibilitato a presentarsi a tale prova o vorrà richiedere alla
Commissione di poter effettuare tale prova in una successiva sessione, potrà effettuare tale richiesta facendola
pervenire alla Commissione esaminatrice con le stesse modalità previste per la prova scritta. Tale richiesta dovrà
pervenire entro e non oltre la data prevista per la prova orale. In questo caso, la prova scritta già effettuata con esito
positivo sarà mantenuta valida e il candidato verrà riconvocato, tramite lettera raccomandata, nella sessione
successiva per la sola prova orale. Questa possibilità è consentita una sola volta per ogni domanda d’esame
presentata.
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