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DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

PER AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE 
 
 

       
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI 
LIGURIA 
cciaa.rivlig@legalmail.it 

 

Il/La sottoscritto/a                                                C.F.                                nato a                                                

 

il                 residente (1) in                                  c.a.p.                 via/p.zza                                        n. 

 

telefono                                                     PEC                                                                                        . 

e-mail 

 

AMMONITO 

sulla responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 cui va incontro per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed informato che, qualora si accerti la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione resa, decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

CHIEDE (2) 

- di essere ammesso all’esame per l’esercizio di attività di Agente di affari in mediazione relativo a: 

 Sezione Agenti immobiliari  e Sezione Agenti con mandato a titolo oneroso 

 Agenti merceologici (specificare): ..................................................……....................................... 

 Agenti in servizi vari (specificare): ........................................................……................................. 

 

DICHIARA 

- che i dati anagrafici sopra riportati corrispondono al vero; 

- di essere residente all’indirizzo sopra indicato; 

- di essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore (3) di 
___________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno __________ presso l’istituto ___________________________________ 

via/p.zza _____________________________ della città di ____________________________ 

- di aver frequentato con esito positivo il corso preparatorio di cui all’art.18 Legge 57 del 

05.3.2001  istituito da __________________ nel periodo dal __________ al ______________ 

o di non aver precedentemente sostenuto l’esame per l’esercizio dell’attività di  agente di affari in 
mediazione oppure 

o che, pur avendo già sostenuto l’esame, sono decorsi almeno sei mesi dalla data di notificazione 
dell’esito dello stesso, sostenuto in provincia di _________________________. 

MARCADA BOLLO: 

allegare F24 
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Allegati: 

- Attestazione del versamento di E 77,00 da pagarsi con pagoPA, secondo le modalità indicate nel 
sito http://www.rivlig.camcom.gov.it alla pagina dedicata ai pagamenti informatici (Amministrazione 
trasparente/ Iban e pagamenti informatici/Pagamenti online SIPA) dal link PAGAMENTI ON LINE 
SIPA: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAARDL (nella compilazione 
del pagamento spontaneo indicare SERVIZIO: ALBI, RUOLI E REGISTRI / CAUSALE: DIRITTI PER 
ESAME IDONEITA' AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE / IMPORTO: 77 euro) 

- copia del documento d’identità per l’ipotesi in cui non venga apposta la firma digitale 

 
- copia modello F24 dell’importo di € 16,00 attestante il versamento dell’imposta di bollo (codice 

tributo: 2501) 
 

A titolo di cortese collaborazione ed al fine di agevolare i successivi controlli d’ufficio, si invita a 
esibire o produrre in copia il titolo di studi e l’attestato di partecipazione al corso professionale. 

 

DATA     FIRMA DEL DICHIARANTE 

        (allegare documento di identità valido e ben leggibile) 

Nota (1) Per accedere all'esame occorre essere residenti in provincia di Imperia o La Spezia o Savona. In caso 
di domicilio professionale diverso dalla residenza, la Camera di Commercio verifica la validità del requisito 
dichiarato attraverso documentazione, DA ALLEGARE da parte del candidato, attestante l’esercizio di un’attività 
nella Provincia di competenza (alternativamente iscrizione al locale Registro delle Imprese; Partita IVA; 
contratto di lavoro, dichiarazione dell’impresa presso cui si lavora). 

 

Nota (2) La domanda può essere presentata esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) da 
inviare alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it (PEC to PEC) 

 

Nota (3) Il titolo di studio deve essere stato conseguito in Italia; per i titoli di studio esteri deve essere allegato 
il provvedimento di avvenuto riconoscimento ottenuto attraverso procedura di equipollenza (v. Ministero 
dell'Istruzione e del Merito - Equivalenza ai fini professionali) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed 

Artigianato Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in 

relazione al procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona con sede legale a Savona Via 

Quarda Superiore 16, P.I. e C.F. 01704760097, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
rpd@rivlig.camcom.it. 
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento amministrativo in oggetto. La 

mancata comunicazione dei dati personali impedisce il compimento del procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti e rende impossibile l’esercizio 

della relativa funzione. I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità 

espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi 

camerali. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – 

anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano 
con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati 

personali hanno il diritto in qualunque momento di: 
a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di 

conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@rivlig.camcom.it con idonea comunicazione; 
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 

dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 
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