Spett.le
MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

Camera di Commercio, I.A.A.

63100 ASCOLI PICENO

Il sottoscritto

___

___________________________________________ , codice

fiscale ________________________________, n. telefono ______________________,

CHIEDE

di essere a mmesso a sostenere l’esame

ai sensi della legge 3/2/1989, n. 39 ai fini

dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediatore:



Agenti Immobiliari



Agenti Merceologici
Allo scopo allega quanto segue:

•

attestazione del versa mento di euro 77,00

sul c/c 1 81636 intestato alla

Camera di

Commercio, I.A.A. di Ascoli Piceno;
•

fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

a) di essere nato a _______________________________ (Prov. ___) il _____________;
b) di essere residente in ________________________________ , (Prov. ____) CAP ______,
Via _______________________________ , n. _____;
c) di essere in possesso del diploma di ___________________________________________
conseguito presso l’Istituto _____ __________________________________________ sito
in _______________________________________________________________ nell’anno
scolastico _________________________;
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d) di essere in possesso del certificato di frequenza del cor so di formazione professionale
rilasciato da ______________________________________ in data______________.
Cordiali saluti.
Ascoli Piceno,
________________________
FIRMA

(per esteso)

Informativa
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 de l D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a t utela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura saranno trattati nell’ambito del procedimento per il qual e la presente dichiarazione viene
resa. Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in qu anto necessari allo svolgimento dei rispettivi
compiti istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Rispetto a tali dati, il
soggetto al qual e si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica della
compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono
conservati da questo Ente. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Ascoli Piceno
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