Al Servizio Albi e Ruoli Professionali
Camera di Commercio I.A.A.
Via Carducci 23
09170 Oristano

marca da
bollo da €
16,00

DOMANDA D'AMMISSIONE ALL'ESAME ABILITANTE ALL’’ATTIVITA’ DI AGENTE DI AFFARI IN
MEDIAZIONE - D.M. 21/02/1990 N. 300, D.M. 21/12/1990 N. 452

Il sottoscritto ________________________ nato a__________________ il ___________
c.f. ________________________
a conoscenza del trattamento ed utilizzazione dei dati contenuti nella presente istanza da
parte della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Oristano nel rispetto
delle finalità e con i limiti di cui D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
residente a (1) _____________________________________________provincia di________
via______________________________________________________ cap_______________
tel. _______________ fax __________________ mail_______________________________
chiede
di essere ammesso a sostenere l’esame abilitante all'iscrizione delle attività di Agente di
Affari in Mediazione Sezione/i:
□ SEZIONE AGENTI IMMOBILIARI
□ SEZIONE AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO
□ SEZIONE AGENTI MERCEOLOGICI
(specificare settore mercelogico)____________________________________________________
□ SEZIONE AGENTI IN SERVIZI VARI
(specificare servizi)________________________________________________________________

Prima presentazione

si _______

no _______

Esame già sostenuto in data ______________(2) presso la C.C.I.A.A . di ____________________.

Ai fini della documentazione del possesso del requisito professionale richiesto dall'art. 2 della Legge
n.39/1989, così come modificato dall'art. 18 della Legge 5 marzo 2001, n. 57:
Dichiara
Di aver frequentato il corso di abilitazione professionale istituito dalla Regione/Provincia, organizzato
dall’Ente_________________________________________con sede in _______________________
superando in data ______________________la verifica finale di idoneità per la Sezione___________
_________________________________________________________________________________
Di essere in possesso del seguente Titolo di studio: (3)
di________________________________________________________________________________
(esatta denominazione del titolo di studio)
conseguito presso__________________________________________________________________
(denominazione scuola)
di________________________________________________________________________________
(ubicazione della scuola)
nell’anno scolastico________________________ e di essere a conoscenza del disposto di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 3.2.1989, n. 39, così come modificato dall'articolo 18
della legge 5 marzo 2001, n. 57 e dal D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59, a norma del quale costituisce
requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione"avere conseguito un
diploma di scuola secondaria di secondo grado".

Allega:
attestato di frequenza al corso di formazione professionale previsto dalla normativa vigente o
copia conforme all’originale; (4)
attestazione comprovante il versamento sul c.c.p. n. 19228097 della tassa d’esame pari ad €.
77.00 a favore della Camera di Commercio di Oristano;
fotocopia documento di identità in corso di validità valido e leggibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 38 D.P.R. n. 445/2000;
per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validita’.

DATA ____/_____/_________
IL RICHIEDENTE_____________________________________

(1) Per l’ammissione all’esame sono richiesti la residenza o il domicilio professionale (sede principale
degli affari/o degli interessi, ai sensi dell’art.43 del C.C. e della legge 526/1999) nella provincia di
Oristano.
(2) Per l’ammissione all’esame devono essere decorsi almeno sei mesi dalla data di comunicazione
dell’esito negativo (art. 12 D.P.R. 1926/60).
(3) La Camera di Commercio non è competente al riconoscimento dei titoli di studio (diplomi)
conseguiti all'estero da cittadini comunitari ed extracomunitari che intendano esercitare in Italia
un'attività di impresa regolamentata per l'esercizio della quale sia richiesto il possesso di requisiti
previsti dalla legislazione nazionale.
Il riconoscimento dei titoli al fine della presentazione della domanda deve essere richiesto al Ministero
dello Sviluppo Economico - Div. VI - Servizi e professioni tel. 0647051 – che rilascerà entro il termine
di quattro mesi dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta il Decreto
di riconoscimento.
Si precisa, peraltro, che in base al principio giuridico dell'assorbimento,(così come recentemente
chiarito dal MISE) il possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto presuppone quello
inferiore (sentenze del Consiglio di Stato n. 432 e 931, rispettivamente del 14.4.99 e
22.2.2000).Pertanto il titolo di laurea CONSEGUITO IN ITALIA da cittadino straniero presuppone il
possesso del titolo di scuola secondaria superiore (seppur conseguito all'estero dall’interessato,ma sul
quale,evidentemente,il MIUR si era espresso favorevolmente per l'accesso al corso di studi
universitari italiano).
Per ulteriori informazioni Ministero dello Sviluppo Economico sezione "Per il Cittadino" entrando in
"Titoli professionali esteri”.
(4) Il corso di formazione deve essere tenuto da ente/organismo etc. autorizzato alla tenuta di corsi
professionali in base alla normativa vigente. I corsi, per durata e materie di studio, devono essere in
linea con gli standard professionali e formativi delle figure abilitanti del settore commercio (fra le quali
sono ricompresi gli Agenti di Affari in Mediazione).

