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DOMANDA DI ESAME 
PER L’IDONEITÀ ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Nato/a a Provincia 

in data C.F. 

Cittadinanza Telefono 

Residente a Prov.  c.a.p. 

Via/piazza n° civico 

PEC email 

CHIEDE 
di sostenere l’esame per l’idoneità all’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione (L. n. 39/89, 57/01 
e Decreti n. 300/90 e n. 452/90) per le seguenti sezioni: 

 
 AGENTI IMMOBILIARI 

 AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO PER I RAMI IMMOBILIARI E AZIENDE 

 AGENTI MERCEOLOGICI (specificare le merceologie) 

 AGENTI IN SERVIZI VARI (specificare) 

presso la sede di 

La sede scelta potrebbe venire modificata per esigenze organizzative. In tal caso il candidato verrà avvisato. 
DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità e per la facoltà concessagli dagli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28/12/2000, n.445, 
contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, consapevole delle pene previste dal Codice penale e da leggi speciali in materia, ai sensi 
dell’art. 76 del suddetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi 
 
1. di aver conseguito il diploma/laurea di/in 

presso l’istituto/scuola  

con sede in anno scolastico 

2. di aver eletto domicilio professionale (indicare solo se diverso dalla residenza – deve corrispondere 
ad una situazione reale già esistente e documentabile) 

presso via 

Comune Prov. 
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3. di non aver sostenuto, nei sei mesi antecedenti la presente richiesta, la prova d’esame prevista 
dall’art. 2 comma 3 L. 39/89 
 

ALLEGA 
l’attestato di frequenza dello specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione 
 

AUTORIZZA 
l’invio delle comunicazioni connesse al procedimento agli indirizzi di posta elettronica indicati 
 
 
Informativa privacy  
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
 Data FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
 
  ____________________   _________________________________________  
 
 
La data delle prove scritte sarà pubblicata sul sito internet istituzionale con valore di 
notifica a tutti gli effetti e i candidati saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, a 
sostenere le prove d’esame. 
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