Esami mediatori

Marca da bollo
Euro 16,00

Domanda
ESAME MEDIATORI
Legge n.39/1989
D.M. 21/2/1990, n. 300
Legge n. 57/2001
D.Lgs. n. 59/2010

Da presentare allo sportello camerale
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ Prov _______ Stato ____________________ il _______________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________
Cittadinanza _____________________________________________ Tel/Fax _________________________________
Posta elettronica _________________________________________________________________________________
CHIEDE
di sostenere l’esame di cui all’art. 2, comma 3, lettera e), della Legge 3 febbraio 1989, n. 39, modificata dalla L. 57/2001,
per le sezioni di seguito specificate:
SEZIONE AGENTI IMMOBILIARI E SEZIONE AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO
SEZIONE AGENTI MERCEOLOGICI - Ramo/i ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
SEZIONE AGENTI IN SERVIZI VARI - Ramo/i ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000)
DICHIARA


di essere residente in via ___________________________________________________________ n __________
del Comune di ____________________________________________________ PV ________ CAP ____________



di aver frequentato con esito positivo, presso l’Ente __________________________________________________
con sede in _______________________________________________________ nel periodo (indicare data inizio
e data fine corso) ____________________________________ apposito corso di formazione professionale
preparatorio per l’accesso all’esame di cui all’art. 2, comma 3, lettera e), della Legge 3 febbraio 1989, n. 39,
modificata dalla L. 57/2001, per le sezioni ed eventuali rami di mediazione per i quali richiede di sostenere
l’esame;



di non aver mai sostenuto l’esame di cui all’art. 2, comma 3, lettera e), della Legge 3 febbraio 1989, n. 39,
modificata dalla L. 57/2001;



di aver già sostenuto, con esito negativo, l’esame di cui all’art. 2, comma 3, lettera e), della Legge 3 febbraio 1989,
n. 39, modificata dalla L. 57/2001, presso la CCIAA di _____________________________________ nella sessione
del _______________ (indicare data notifica dell’esito, da cui devono decorrere almeno 6 mesi per poter
sostenere nuovamente l’esame)
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di aver conseguito il titolo di studio di _______________________________________________________ presso
l’istituto ____________________________________________________________________________________
di (indicare comune e provincia) _________________________________________________________________
nell’anno scolastico _____________________

Dichiara di allegare i seguenti documenti:
 Attestazione del versamento di € 77,00 da effettuarsi tramite sistema pagoPA, piattaforma SIPA (Servizio
“Esami”);
 Eventuale copia dell’attestazione di frequenza al corso;
Il/La firmatario/a dichiara di essere debitamente informato/a ai sensi dell’art. 13, ivi compresi i diritti previsti dagli artt. 7 par. 3,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 51 del Reg. 679/2016/UE ed espressamente acconsente al trattamento dei dati in oggetto da parte della
CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati sono conservati fino a revoca del consenso, nel rispetto
dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto. Informativa completa sul sito:
www.mo.camcom.it

Data

________________

Firma del dichiarante
___________________________________________
La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa unitamente a copia di documento di identità in corso di validità e
leggibile
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