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Modulo di richiesta di partecipazione agli esami per Agenti di affari in Mediazione 

Il/La sottoscritto/a: Cognome ______________________________ Nome ______________________________ 

Nato a ___________________________________________________ Prov. _______ Il _______________________ 

Codice fiscale _________________________________ Sesso ____ Tel/Cell ______________________________ 

E-Mail/PEC _____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

a codesta Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

 di sostenere l’esame abilitante per l’iscrizione al Registro delle Imprese per lo svolgimento 
dell’attività di mediazione, di cui all’art. 2, comma 3, lett. e) della Legge 03/02/1989 n° 39, 
modificata dalla Legge 05/03/2001 n° 57, nelle sezioni sottoindicate:  

 a seguito dell'esito negativo della prova d'esame sostenuta in data ______________ di essere 
nuovamente ammesso a sostenere l'esame nelle sezioni sottoindicate: 

(barrare la casella interessata) 
 Agenti Immobiliari 
 Agenti con Mandato a Titolo Oneroso 

 Agenti Merceologici  
 Agenti in Servizi Vari 

A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 
previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto 
contenente dati non più rispondenti a verità 

Dichiara 

 di essere residente in Sicilia - Comune di _________________________________________ Prov. ______
C.A.P. __________in Via ________________________________________________________ n° ___________

 (da compilare solo se diverso dalla residenza) di voler ricevere comunicazioni al seguente 
indirizzo: Comune __________________________________________________________ Prov. _______ 
C.A.P. __________ Via ________________________________________________ 

 di avere eletto il proprio domicilio professionale (se non residente in Sicilia - vedi nota n° 1) 
quale sede principale dei propri affari ed interessi (artt. 43 e 47 del C.C.) nel Comune 
___________________________________________________________ Prov. _______ C.A.P. __________ 
Via ________________________________________________ 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (titolo minimo: diploma di scuola media
superiore) ______________________________________________________ conseguito il _______________
presso la Scuola/Università __________________________________________________________________
nel Comune di ____________________________________________ (______);

 di aver frequentato il corso di preparazione per l’accesso all’esame di cui all’art. 2, comma 3,
lett. e) della Legge n. 39/1989 modificata dalla Legge 57/2001 per le sezioni ed eventuali rami

MARCA DA BOLLO  

 € 16,00 
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di mediazione per i quali chiede di sostenere l’esame, presso l’Ente di formazione 
___________________________________ nel Comune di _________________________________(_____), 
corso n° ____________ dal ____________________ al ____________________, riconosciuto dalla 
Regione __________________________ in data ________________; 

 di (per ulteriore dichiarazione che si rendesse necessaria) ____________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dichiara, altresì di allegare 
 ATTENZIONE: Per il pagamento del “Diritto di segreteria” consultare la pagina del sito dedicata; 
 Applicare allo stampato marca da bollo da € 16,00 
 Fotocopia di un documento d’identità valido. 
 Fotocopia del codice fiscale; 
 Fotocopia (*) del titolo di studio (originale in visione); 
 Fotocopia (*) dell'attestato di frequenza rilasciato dall’ente organizzatore (originale in visione); 

(*) non la deve presentare chi ripete l'esame. 

Palermo, ___________________ Il dichiarante 

_____________________________ 

AVVERTENZE: 
 Dopo l'accettazione della domanda non è più possibile effettuare alcuna variazione, né richiedere il

rimborso della somma versata.
 Il testo delle dichiarazioni non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o

abrasioni. Per le eventuali variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori e omissioni, si provvede
con chiamate in calce rifirmate e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.

 La data degli esami verrà comunicata con lettera raccomandata (o PEC se fornita).
 Il candidato dovrà presentarsi all'esame con un documento di riconoscimento valido.

Spazio riservato all’ufficio 

Domanda ricevuta il _____________________     Firma _____________________________________________       

Data esami: ___________________________      Esito: _____________________________________________ 

Nota 1 Ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la 
sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. 
Pertanto il domicilio professionale, con riferimento a persone, imprese, collaboratori di imprese o di altre 
attività, aventi sede nella provincia di Palermo, deve essere documentabile in uno dei seguenti modi: 

 Se Imprenditore (titolare o legale rappresentante): accertamento eseguito dall'Ufficio sulla base delle
risultanze del Registro delle Imprese; 

 Se Libero professionista: con fotocopia della comunicazione d'inizio attività presentata all'Agenzia
delle Entrate, ai fini Iva (da cui si evinca, comunque, la sede dell'attività / dello studio professionale);

 Se Collaboratore dell'imprenditore o del libero professionista: con fotocopia del contratto
(regolarmente registrato).
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