
Persone fisiche 

Mod Unificata modif. 28/11/2006 

   
INTERCALARE RUOLO AGENTI DI AFFARI IN 

MEDIAZIONE 
(legge 39/89 - legge 57/01 – D.M. 452/90) 

 

  Numero di protocollo 
 

 
 
 
DICHIARAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA  
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

• a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la decadenza dei benefici in caso di 
dichiarazione non veritiera; 

• a conoscenza dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace; 

 

 
 

DICHIARA 
 
• di essere residente in _______________________________________________________________________ 
 
          Via/Piazza _______________________________________________________n. ______________cap_____ 
 
          o di avere eletto domicilio professionale (ai sensi dell’art.16 della legge 21/12/1999 n. 526) in _______________ 
 
          ____________________Via/Piazza _________________________________n.____cap________(vedi nota 1) 
 
• di avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, precisamente, ___________________  

     conseguito nell’anno scolastico _____________ presso l ’Istituto____________________________________   

con sede in _____________Via ____________________________________________________________  

tel./fax _________________(vedi nota 2 ) 

• di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art.5 della legge n. 39/1989 così come 

modificato dall’art.18 punto c) della legge 5/3/2001 n. 57 (vedi nota 5). 

• di essere in possesso dei sottoindicati requisiti morali previsti dall’art. 2 della legge n. 39/1989 lett. F, e 

precisamente: 

• di non essere incorso in reati puniti con la reclusione ai sensi dell’art. 116 del R.D. 21/2/1933 n. 1736, e 

successive modificazioni; non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica 

amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il 

commercio, ovvero per i delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione 

indebita, ricettazione, emissioni di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge 

commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo 

che sia intervenuta la riabilitazione 

• che alla data odierna a carico del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 (“legge antimafia”) 
 

• al fine della dimostrazione del requisito professionale ai sensi dell’ art. 2 comma 3 della legge n. 39/1989, così 

come modificata dall’art. 18 della legge 57/2001, dichiara (barrare ciò che interessa): 
 

q di aver superato l’apposito esame presso la Camera di Commercio di Roma in data __________________  

per le sezioni _____________________________________________________________ (vedi nota 3) 
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ovvero 
 

q di essere iscritto nel Ruolo di Agenti di Affari in Mediazione tenuto dalla Camera di Commercio di ________  

al n. _________ in data_____________ per la/le sezione/i_______________ (vedi nota 4 trasferimento) 

 

Data ______________  

                               IL DICHIARANTE 

                                   _____________________  
 
 
 
 
 

a) Se il richiedente si presenta personalmente agli sportelli della Camera di Commercio dovrà apporre la propria firma alla presenza 
del funzionario addetto alla ricezione ed esibire un documento di riconoscimento valido. 
b) Se la domanda viene consegnata agli sportelli della Camera di Commercio da terza persona, ovvero inviata per posta o a mezzo 
fax, il richiedente dovrà apporre la propria firma (non autenticata) e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 
 
 

SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 

 

Il/La richiedente ________________________________________________________________________________
 
identificat__  con ___________________  N. ______________________  rilasciat__ da _____________________
 
in data ___ / ____/ ____in conformità del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ha reso e sottoscritto le suddette  
 
dichiarazioni, in mia presenza. 
 
Roma _____________  

Firma dell’impiegato_________________________________________
 

 

NOTE 

1. Coloro i quali intendano avvalersi della possibilità prevista dall’art.16 della legge n.526/1999 possono farlo a 
condizione che eleggano domicilio professionale nella forma prevista dall’art.47 del codice Civile. 

 
2. Obbligatoriamente devono essere fornite tutte le indicazioni relative al titolo di studio; al fine di accelerare l’iter 

dell’istruttoria è opportuno allegare una fotocopia non autenticata e in carta semplice del suddetto titolo di studio. 
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ed extracomunitari devono allegare alla domanda l’originale o 
una copia autenticata del titolo di studio che l’Autorità Diplomatica o Consolare Italiana, competente per territorio, 
abbia riconosciuto corrispondente per tipo e durata degli studi a quello richiesto per i cittadini italiani (diploma di 
scuola secondaria di secondo grado).Ai fini dell’iscrizione nel Ruolo tale dichiarazione non è sufficiente, poiché il 
titolo di studio prodotto non ha un riconoscimento automatico nel nostro ordinamento scolastico, ma sarà 
necessario acquisire il parere della Conferenza dei Servizi presso il Ministero dello Sviluppo Economico (ai sensi 
dell’art.14 della legge n. 241/1990, dell’art.14 comma 4 del D.l.vo n. 319/1999, dell’art.49 del D.P.R. n. 394/99 e 
del D.L.vo n. 229/2002). 
Coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana devono produrre la dichiarazione di equipollenza del titolo di 
studio conseguito all’estero. 

3. Indicare le stesse sezioni per le quali il richiedente ha superato l’esame presso la Camera di Commercio. E’ 
consentito a chi ha superato l’esame per la sezione Agenti Immobiliari richiedere l’iscrizione anche per sezione 
Agenti con mandato a titolo oneroso. 

 
4. Obbligatoriamente devono essere fornite tutte le indicazioni relative alla precedente iscrizione; al fine di accelerare 

l’iter dell’istruttoria è utile allegare una fotocopia non autenticata e in carta sem plice di notifica o certificato di 
iscrizione. 

 
5. L’art.18 punto c) della legge 5/3/2001 n. 57 dispone che: l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con 

l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di 
mediazione; è inoltre incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali escluse quelle di 
mediazione comunque esercitate. 
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Informativa ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 

“Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali” 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti a questa 
Camera di Commercio nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente is tanza, saranno oggetto di trattamento, 
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli ed 
elenchi gestiti dalla Camera. 
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Roma – via de’ Burrò, 147 Roma. 
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti 
del sistema Camerale. 
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area VI, cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e 
modalità del trattamento nonché per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 196/03. 


