
 
 

 

Domanda d’esame  

Agenti di Affari in Mediazione 

 

 

Marca da bollo assolta 

in modo virtuale 

 

 

 

La presente domanda va compilata in ogni sua parte e deve essere presentata 

(completa di tutti gli allegati) inviandola al seguente indirizzo PEC: 

regolazione@to.legalmail.camcom.it. 

Non saranno considerate valide le domande presentate con altre modalità, prive 

degli allegati richiesti o prive di sottoscrizione (autografa o digitale) 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)  

nato a __________________________________________________ Prov. ________ il ________________ 

 

cittadinanza ___________________________ codice fiscale ______________________________________ 

 

residente/domiciliato professionalmente in _____________________________________ provincia di Torino 

 

via ________________________________________ n _______ cap __________ Tel._________________ 

 

PEC ____________________________________ e-mail ________________________________________ 
 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a sostenere l’esame previsto dall’art. 2, comma 3, legge 3 febbraio 1989 per: 

 

 ATTIVITÀ DI MEDIATORE E MANDATARIO A TITOLO ONEROSO IN IMMOBILI E AZIENDE 

 ATTIVITÀ DI MEDIATORE MERCEOLOGICO (INDICARE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE) 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 ATTIVITÀ DI MEDIATORE IN SERVIZI VARI (INDICARE PER QUALI SERVIZI) 

 

_____________________________________________________________________________ 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

(pena inammissibilità della domanda) 

 attestazione del versamento di euro 93,00 (euro 77,00 diritti di segreteria; euro 16,00 bollo virtuale) effettuato 

□ sul conto corrente postale n. 311100 intestato alla Camera di Commercio di Torino OPPURE 

□ a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Camera di commercio di Torino (IBAN 

IT39N0845001000 000000004757) 

in entrambi i casi dovranno essere specificati: 

1) la causale “Diritti di segreteria per Esami mediatori + bollo virtuale”  

2) il nome e cognome del candidato 

 fotocopia dell’attestazione del superamento del corso obbligatorio per l’accesso all’esame 

 fotocopia del documento di identità, in corso di validità 

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

 

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

informato delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 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 CAP ______________ 
 
via _______________________________________________________________________________n _______ 

  

 di aver conseguito 

□ diploma di scuola secondaria di II° grado / diploma professionale di Istruzione e Formazione Professionale 

rilasciato ai sensi del D. Lgs. n. 226 del 17/10/2005 (specificare): ____________________________________ 

presso l’Istituto statale/legalmente riconosciuto/accreditato dalla Regione (specificare): 

________________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________ via ______________________________________ anno scolastico _________ 

□ laurea in (specificare): _____________________________________________________________________ 

presso l’Università _____________________________________________ con sede in __________________ 

via _________________________________________________________ in data ______________________ 

Qualora si tratti di titolo di studio conseguito all’estero specificare gli estremi del Decreto 
Ministeriale di riconoscimento (vedi Avvertenza): 

Decreto Ministeriale n.__________ in data ___________del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. 

 di aver frequentato e superato il corso di abilitazione professionale, autorizzato dalla Regione o Provincia, presso: 
 

Ente autorizzato _______________________________ con sede in __________________________________ 

 

Via ____________________________ n. corso ___________________ 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.  

 

_________________________________ 
Data 

__________________________________________________ 
firma del dichiarante 

 
Documento allegato:   Carta d’identità    patente   passaporto   altro (specificare)   
 
n. _____________________ rilasciato da ______________________________ in data ______________  



AVVERTENZA 

 
La Camera di commercio non è competente per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero, 
pertanto, per tale riconoscimento, occorre rivolgersi ai seguenti indirizzi: 

 

per titoli accademici: 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e 

l’internazionalizzazione della Formazione Superiore  

Ufficio VI 

Via Carcani, 61 00153- ROMA 

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

dgsinfs.ufficio6@miur.it 

   

per titoli di scuola secondaria superiore: 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione  

Ufficio VIII 

Viale Trastevere, 76/A 0153 – ROMA 

Indirizzo di PEC: dgosv@postacert.istruzione.it 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

dgsov.segreteria@istruzione.it 

   

INFORMAZIONI SULLA PRATICA 

La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte e in caso di documentazione incompleta non si 

garantisce l’ammissione alla presente sessione d’esame. 

 

 

Si informa che: 

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

- il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Regolazione del Mercato; 

 

 

NOTA BENE: 

Si avvisa che l’ammissione dei candidati alla prova scritta verrà pubblicata esclusivamente sul sito 

della Camera di commercio di Torino all’indirizzo: http://www.to.camcom.it/esami-attivita-di-

mediazione. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di 

commercio di Torino per lo svolgimento del presente procedimento amministrativo di competenza del Settore 

Regolazione del mercato è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative 

necessarie in relazione al procedimento stesso.  

In relazione a tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. 

Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Settore fino alla conclusione del procedimento 

amministrativo o al conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti. 

Successivamente i dati saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per 

interesse pubblico o in base alle normative fiscali e contabili. 

I dati saranno oggetto di diffusione tramite registri e ruoli e nei casi previsti per legge. 

Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, via Carlo 

Alberto 16, Torino. 

Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC) 

contattabile all’indirizzo rpd1@pie.camcom.it. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 
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DICHIARAZIONE DI DOMICILIO PROFESSIONALE 

(Resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto   

nato a   prov   il   .stato   

cittadinanza   codice fiscale   

residenza anagrafica nel comune di   CAP   

via   nr   

tel .  cell   e-mail   

svolgendo attività in forma continuativa 

   autonoma   dipendente   professionale 

presso   in   via   

in qualità di   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 445/2000 

DICHIARA 

di aver stabilito il domicilio professionale 

in   prov   via   

di avere partita iva nr.   rilasciata dall’ufficio di   

di essere iscritto al nr   del registro delle imprese di Torino. 

 

Luogo e data ___________________________ 

 (firma per esteso del dichiarante) 

 _____________________________ 

 

Si informa che l’ufficio provvederà ad accertare quanto dichiarato. 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	RadioButton1: Off
	CheckBox1: Off
	CheckBox2: Off
	CheckBox3: Off
	CheckBox4: Off
	RadioButton2: Off
	CheckBox5: Off
	CheckBox6: Off
	CheckBox7: Off
	CheckBox8: Off
	RadioButton3: Off
	CheckBox9: Off
	CheckBox10: Off


