Domanda tesserini
DOMANDA DI RILASCIO
DI TESSERA IDENTIFICATIVA PER
AGENTI - RAPPRESENTANTI - MEDIATORI MEDIATORI MARITTIMI
 Agente d'affari in MEDIAZIONE
Legge 3 febbraio 1989 n. 39
 Agente e rappresentante di COMMERCIO
Legge 3 maggio 1985 n. 204
 Mediatore Marittimo
Legge 12 marzo 1968 n. 478
Avvertenza
Applicare il bollo solo per la domanda di rilascio tesserini per agenti e rappresentanti di commercio
Il/La sottoscritto/a:

Cognome ___________________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________
CHIEDE

in qualità di:

 titolare dell'impresa individuale

FOTO
A COLORI

 legale rappresentante della società
 soggetto operante per conto dell'impresa

Da incollare - non graffare

Denominazione (o ragione sociale): __________________________________________________________________
Codice Fiscale dell’impresa: ________________________________________________________________________
Con Sede legale in Via: ______________________________________________________________ n.____________
C.A.P.: __________ Comune: ________________________________________________________ Prov.: _________
Iscritta al Registro Imprese di: ______________________________________________ al N. REA: _______________
il rilascio della tessera personale di riconoscimento ai sensi del comma 3 dell’art.5 del Decreto Ministeriale del
26/10/2011.
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 nato/a a: ________________________________ Prov. ____ Stato _________________ il ______________
di risiedere nel Comune di _________________________________________ Frazione: ________________________
C.A.P. __________ Prov. ________ Via ______________________________________________________ n. _______
telefono/cellulare ________________________________________________________________________________
indirizzo e-mail e/o Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________________
Solo per ali agenti di affari in mediazione di essere abilitato per le seguenti tipologie di attività
 agenti immobiliari
 agenti merceologici;
 agenti con mandato a titolo oneroso;
 agenti in servizi vari.
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Informazioni per la presentazione dei modulo
1)

Il modulo va presentato IN MODALITÀ TELEMATICA in allegato ad una pratica Registro Imprese/REA con
sottoscrizione digitale oppure con firma autografa (in tal caso accompagnato da un documento di identità valido);

2)

Il rilascio della tessera comporta il pagamento di
 diritti di segreteria nella misura di 25,00 €
 imposta di bollo nella misura di 16,00 € per il rilascio della tessera
 solo per gli agenti e rappresentanti di commercio, di ulteriori 16,00 € a titolo di imposta di bollo per la
richiesta.

II pagamento è effettuato in modo virtuale tramite il sistema di spedizione delle pratiche telematiche (es. "prepagato
Telemaco"). A tal fine il richiedente autorizza la Camera di commercio a prelevare le somme dovute, qualora non
fosse possibile l'inserimento degli importi sopra indicati direttamente in fase di spedizione telematica.

da ALLEGARE
1) Foto tessera a colori in formato PDF/A, identica a quella integrata nella prima pagina del presente modello;
2) N. 1 copia di documento d'identità in corso di validità, in caso di modello sottoscritto con firma autografa e
digitalizzato tramite scanner
Data _____________________

Firma _________________________________

il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio potrà procedere a controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate
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
Ritiro della tessera
Da compilare al momento del ritiro effettivo della tessera da parte del titolare, previa esibizione di un documento
di identità in corso di validità.

Data _____________________

Domanda tesserini - novembre 2018

Firma _________________________________

pag. 2 di 2

