
 
 

    Domanda d’esame 

  

 
Agenti di Affari in Mediazione 

 
 
Marca 
da bollo 

Dati della persona che presenta la domanda per conto del richiedente  
 

Nominativo: ____________________ 
telefono:    

 
                          
Il sottoscritto    

cognome nome 

nato a    Prov.    il    
 
 
residente/domiciliato professionalmente in   _________provincia di Torino 

 
 
via    n   cap    Tel.    

 
 

Cittadinanza               codice fiscale                                     _     PEC email___________________________________ 
                                                                                                                           (indirizzo di posta elettronica certificata) 
 
CHIEDE di essere ammesso a sostenere l’esame previsto dall’art. 2, comma 3, legge 3 febbraio 1989 
per le seguenti sezioni: 

 
 
� SEZIONI PER AGENTI IMMOBILIARI E  MUNITI DI MANDATO  A TITOLO ONEROSO  

� SEZIONE PER AGENTI MERCEOLOGICI ( INDICARE LE CATEG ORIE MERCEOLOGICHE )  

 
 
 
 
 

� SEZIONE PER AGENTI IN SERVIZI VARI ( INDICARE PER Q UALI SERVIZI )  
 
 
 
 

segue 
 

firma  del richiedente 
================================================================================= 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
                                                     

                                                                               ESITO ESAME 
 

 
 

 

 
 

� IDONEO                                                                     � NON IDONEO  
 

NOTE: NOTE: 
 
 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 
 

attestazione del versamento di euro 77,00 sul C/C n. 311100 intestato alla 
Camera di Commercio di Torino 

 
 

fotocopia del documento di identità, in corso di validità. 
 

fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari 
 
 

AVVERTENZA 
 La Camera di Commercio non è competente per il riconoscimento di titoli di studio (diplomi) conseguiti all’estero 
da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitar i. Per tale riconoscimento occorre rivolgersi al Ministero dello 
Sviluppo economico (Div. VI - Servizi e professioni centralino tel. 06.4705.1) oppure seguendo le indicazioni presenti 
sul sito della Camera di commercio di Torino (http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=7274). 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTOR IETA’ 
( Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000 ) 

 
informato delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
nel caso di dichiarazioni false, di formazione o uso di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità 

 
DICHIARA 
 

di essere residente (per il domicilio professionale allegare apposita dichiarazione) 
 
in _______________________________________  provincia di Torino  
 
via _________________________________n ________________________  cap ______________ 
 
di aver conseguito il  seguente titolo di studio:   

 
presso l’Istituto statale o legalmente riconosciuto   anno scolastico    

 
con sede in     via    

 
*Qualora si tratti di titolo di studio conseguito all’estero specificare gli estremi del Decreto Ministeriale di 
riconoscimento. Decreto Ministeriale n. ____________________________  in data _______________________del 
Ministero dello Sviluppo Economico 

di aver conseguito l’attestato di frequenza del corso professionale presso: 
 

Ente autorizzato:   certificato n.    rilasciato in data    
 
 

di non aver sostenuto il medesimo esame con esito negativo nei 6 mesi precedenti  
 
Si informa che l’attestato di frequenza al corso può essere conseguito su tutto il territorio nazionale.  

 
Si informa inoltre, che ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l’ufficio provvederà alla verifica delle 
dichiarazioni rese. 

 
La dichiarazione, firmata dal richiedente, può essere presentata anche da persona diversa se accompagnata 
da fotocopia semplice del documento dell’interessato. 

 
data firma del dichiarante 

 
Documento esibito o allegato: Carta d’identità � patente � passaporto � altro (specificare)__________ 

n. _________________________rilasciata/o da___________________________in data_______________ 



Parte riservata all’Ufficio 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE ASPIRANTI 
AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE  

 
VERBALE DI ESAME SESSIONE 

   DEL /  /  _____ 
 
 
 
cognome nome del candidato 

 
 
 
nato a il  

 
 

Si  è  riunita  oggi  la  Commissione  esaminatrice  di  cui  all’art.  1,  D.P.R.  
07.10.1993 n°589 come modificato dalla legge n. 248 del 04.08.2006. 
Sono presenti i componenti la Commissione, come da registro delle presenze 
firmato in pari data. 
La Commissione, visto l’esito positivo delle prove scritte sostenute in data   
procede all’interrogazione del Candidato, il quale presenta come documento di 
identificazione personale: 

   rilasciato il     
 
 
da   

 
 
Firma del candidato:     
Poiché il  candidato NON HA / HA RISPOSTO esaurientemente alle domande 
rivoltegli dalla Commissione sugli argomenti oggetto d’esame, viene giudicato 

 
 
� IDONEO 
� NON IDONEO  

 
 
con la votazione di   /DECIMI. 

LA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE:  

Presidente     
 
Docente  _____ __ 

 
Docente  ______________________________________  

 
Esperto   _ 

 
Segretario    



INFORMAZIONI SULLA PRATICA 

 
 
 
Con questa ricevuta si dà notizia dell’avvio del procedimento amministrativo tendente ad ottenere quanto richiesto 

con il presente modulo (art. 8 L. 241/90). 
 
 
Si informa altresì che: 

 
 

- l’amministrazione competente è la Camera di Commercio di Torino; 
 
 

- il responsabile del procedimento è il Capo Settore Regolazione del mercato; 
 
 

- l’ufficio nel quale si può prendere visione degli atti è il Settore Regolazione del mercato. 
 
 
 
(sportelli aperti dal lunedì al venerdì - orario 9,00 - 12,15 ; 

 tel. 011-5716.923/914/ -917 fax 011-5716.916). 
 
 
Il  termine  previsto  per  la  conclusione  di  questo  procedimento  è  di  180  giorni,  tale termine  può  essere  

interrotto  in  alcuni  casi,  ad  esempio,  per  mancanza  o  carenza  di documentazione  presentata  con  la  
domanda  (di  tale  interruzione  e  del  relativo  motivo verrà sempre tempestivamente informato l’interessato). 

 
Si informa, ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 196/2003, che il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti d’ufficio 

dalla Camera di commercio di Torino per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del 

Settore Regolazione del mercato è finalizzato all’espletamento delle attività istruttorie ed amministrative 

necessarie a ciascun procedimento. In relazione a tale finalità il conferimento è obbligatorio. Il trattamento potrà 

avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di procedure informatizzate. 

 
 
Si  ritiene  importante  aggiungere  che  il  candidato  verrà  convocato  nella  prima  sessione d’esame utile con 

avviso di convocazione spedito con raccomandata A/R. 
 
 
 
Il Settore Regolazione del mercato è a disposizione per ulteriori informazioni. 
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