
SERVIZIO REGISTRO IMPRESE 
UFFICIO ABILITAZIONI ATTIVITÀ

IMPOSTA DI 
BOLLO ASSOLTA 

IN MODO 
VIRTUALE (AUT. 

58523/00 del 
30.11.2000)

AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE

DOMANDA D’ESAME

Il/La Sottoscritto/a: 

Cognome                                           Nome

telefono/cell indirizzo PEC o mail (al quale ricevere comunicazioni)

CHIEDE

❏ di essere ammesso a sostenere l’esame previsto all’art. 2 c.3 lett. e) della legge n. 39 del 3 febbraio 
1989 e successive modifiche e integrazioni per le sezioni sotto indicate:

❏ a seguito dell’ESITO NEGATIVO della prova d’esame sostenuta in data ____________ di essere 
ammesso nuovamente a sostenere l’esame per le sezioni sotto indicate:

❏ A) e C) SEZIONE AGENTI IMMOBILIARI E SEZIONE AGENTI CON MANDATO A TITOLO 

ONEROSO NEL SETTORE IMMOBILIARE   

❏ B) SEZIONE AGENTI MERCEOLOGICI - ramo/i:categoria (vedere tabella in appendice):   

_____________________

_____________________

_____________________

❏ D) AGENTI IN SERVIZI VARI - ramo:_____________________
(con esclusione del Ramo Mutui e Finanziamenti di cui alla L. n., 108/96 art. 16 e DPR 287/00)

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR N. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)

DICHIARA                                                                  

______________________________________________________________________________________________________________________
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● di essere nato a: ______________                              prov.  ____        il  ______________________  

Cod. Fiscale ____________________            Cittadinanza (vedi appendice)  _____________________ 

● di essere residente nel Comune di: __________________________________  prov. ______      

CAP: ________                       Via/Piazza:___________________________ n.:_____

(il punto seguente va compilato solo se al punto precedente è stata dichiarata  la residenza in 

provincia diversa da Padova): 

● di avere domicilio professionale in provincia di Padova nel:                                                             

Comune di: ____________________  prov. ______      CAP: ________                                               

Via/Piazza:___________________________ n.:_____

e a comprova del domicilio professionale allega (vedi appendice): ______________________________ 

______________________________________________________________________________

● di essere in possesso del Diploma di Scuola Superiore di secondo grado o del Diploma universitario 

di:  _____________________________________________________________________________

rilasciato in data ____________ presso:___________________________________ ____________ 

con sede: _______________________________________________________________________

(per titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento:

Decreto n. _______ del ___________ Ministero _______________) 

● di aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per Agenti d’Affari in 

Mediazione ai sensi della Legge n. 39/89 e successive modifiche organizzato dall’Ente gestore: 

______________________________________________ anno _____________ 

corso _______________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione delle  Linee guida sulla  modalità di svolgimento degli 
esami (link) ed in particolare sulle modalità di convocazione e comunicazione dell’esito delle prove. 

______________________________________________________________________________________________________________________
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Data : _________________                          Firma :   _______________________________________      
            

Informativa sul trattamento dei dati personali:
I 

dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Padova 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 [link] ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali."   

Allegati e costi

Alla presente il sottoscritto allega la seguente documentazione:
❏ copia documento d’identità in corso di validità del richiedente (salvo il caso di sottoscrizione con firma 

digitale)
❏ copia permesso di soggiorno in caso di cittadino extracomunitario
❏ documentazione comprovante domicilio professionale
❏ ricevuta di pagamento di € 93,00 (€ 77 per diritti di segreteria e € 16 per marca da bollo) rilasciata dal  

sistema SIPA-PagoPA 

Modalità di invio

Il documento va sottoscritto e trasmesso esclusivamente in via telematica seguendo le seguenti MODALITÀ’:

• con sottoscrizione digitale: il presente modulo, firmato digitalmente, dovrà essere allegato ad un messaggio 

di posta elettronica certificata inviato all’indirizzo PEC istituzionale: cciaa@pd.legalmail.camcom.it . 

• scansione del modulo firmato con firma autografa e fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità da allegare ad un messaggio di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria inviato 

all’indirizzo PEC istituzionale: cciaa@pd.legalmail.camcom.it

APPENDICE:

______________________________________________________________________________________________________________________
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SEZIONE AGENTI MERCEOLOGICI - rami - categoria:

● Materie prime agricole (sementi - concimi - fertilizzanti)
● Prodotti agricoli (cereali - legumi)
● Prodotti ortofrutticoli
● Animali vivi - carni
● Combustibili - prodotti chimici per l’industria
● Minerali - metalli
● Legname - materiali da costruzione
● Macchinari - impianti industriali (comprese macchine agricole e macchine per l’ufficio)
● Autoveicoli - motocicli
● Mobili
● Articoli per la casa - ferramenta
● Prodotti tessili - abbigliamento
● Calzature e articoli in cuoio (incluse le pellicce)
● Alimentari - Bevande - Prodotti ittici
● Altri prodotti 

Domicilio professionale:

Per documentare il domicilio professionale si possono allegare, a titolo esemplificativo, questi documenti:
● visura del Registro Imprese da cui risulti la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa con sede nella 

provincia;
● copia del contratto di lavoro/certificato di servizio per lavoro dipendente nella provincia;
● copia di contratti per incarichi professionali o di consulenza stabiliti nell'ultimo biennio nella provincia
● copia di un contratto di locazione intestato all'interessato (abituale dimora) nella provincia.

Cittadini extracomunitari:

I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea sono ammessi all’esame  a condizione che siano in  
possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciato dalla competente Autorità.Va pertanto allegata copia 
del permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato dalla Questura  per uno dei seguenti motivi: lavoro autonomo,  
lavoro subordinato, in attesa di occupazione, motivi familiari
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