
ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE 
(legge 3 febbraio 1989, n. 39)

DOMANDA  DI AMMISSIONE ALLA PROVA D’ESAME

Alla Camera di Commercio
delle Marche 

Il sottoscritto 

C H I E D E

di essere ammesso/a a sostenere l’esame previsto dall’art. 2 della legge 3.2.89 n. 39, per accertare l’attitudine e la capacità 
professionale per l’esercizio dell’attività di mediazione relativa alle seguenti sezioni (barrare la/le relativa/e casella/e):

Agenti immobiliari

Agenti merceologici; ramo/i di attività (riportare i numeri di cui all’elenco seguente):

Agenti con mandato a titolo oneroso (solo settore immobiliare)

Agenti in servizi vari; ramo/i di attività (riportare i numeri di cui all’elenco seguente):

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
D I C H I A R A

   1

di chiamarsi: Cognome  Nome 

di essere nato nel Comune di  (Pr. ) (Stato ) 

in data ;

di essere residente nel Comune di  Cap  

Via  n  tel ;

di essere di cittadinanza ;

di essere titolare del codice fiscale ;

_______________________________________________________________________________________________ 

Riservato protocollo CCIAA 

1

Bollo

€ 16,00



     

   2

di aver frequentato il prescritto corso di preparazione istituito o riconosciuto dalle regioni presso l’Ente/Associazione/Istituto 

della città di  via 

dal  al  .

   3      (Per sostenere l'esame è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado)

di avere conseguito il titolo di studio di  nell’anno scolastico  

presso la Scuola/Istituto  della città di  

via .

   
   4     (Barrare)
     

A. di sostenere per la prima volta la prova d’esame

B. di aver già sostenuto in data  la prova d’esame con esito negativo.

   5     Informativa relativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE nr. 2016/679     
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della seguente informativa resa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 

nr. 2016/679:
In relazione alle finalità di cui al presente procedimento amministrativo si informa che i dati personali forniti 

saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE. nr. 
2016/679) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati forniti saranno pubblicati nei casi normativamente previsti e non saranno altrimenti diffusi salvo l’eventuale 
comunicazione ad altri Enti o Autorità pubbliche e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente 
previsti dalla legge. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per 
la conservazione degli archivi camerali.

In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 del Regolamento UE. nr. 2016/679 e s.m.i., e quindi può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo 
o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 
trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta 
all’ufficio,  cciaa@pec.marche.camcom.it

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede legale in largo XXIV Maggio,1 - 
60123 Ancona (AN)

Il titolare si avvale di soggetti nominati “responsabili del Trattamento” (art. 28 Reg. 2016/679).
La Camera di Commercio delle Marche, per il presente trattamento connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, 

lett. c) del Reg. 2016/679), non ha necessità di acquisire il consenso degli interessati per potere trattare i loro dati personali.
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   6      Sanzioni

Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci e la falsita’ negli atti  sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia.

   7

Il sottoscritto dichiara di aver compilato, oltre al presente riquadro, anche i precedenti di cui ai numeri  e 

di essere nelle condizioni di cui alla lettera  del riquadro 4. Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni 
penali cui incorre in caso di dichiarazioni  false o mendaci come riportato nel riquadro 6 e di essere informato di quanto 
previsto dal riquadro 5.

Firma ____________________________

Allega alla presente:

- attestazione del versamento di €  77  per diritti di segreteria; il versamento va effettuato in contati allo sportello ovvero 

mediante bonifico su IBAN IT89F0311102600000000001033

- Copia dell'Attestato di frequenza del Corso Preparatorio di cui alla dichiarazione

-  fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità

 

Data 
                                                       *  Firma ______________________________________ 
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