
                  
RM- ESAME REV. 1 

 
Il sottoscritto____________________________________nato a____________________________
                             
Prov.___________Stato_____________________il______________________________________ 
 
Residente in_______________________________Provincia di_____________________________ 
 
Via___________________________n°_____CAP_________Tel.___________________________ 
 
Cittadinanza____________________________C.F.______________________________________ 
 

CHIEDE  
 

di essere ammesso a sostenere l'esame previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge 39/1989, per le 
seguenti sezioni: 
 
 SEZIONE PER AGENTI IMMOBILIARI 

 SEZIONE PER AGENTI MUNITI DI MANDATO A TITOLO ONEROSO 

 SEZIONE PER AGENTI MERCEOLOGICI (indicare le categorie merceologiche) 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 
e RESO EDOTTO DELLE SANZIONI PENALI previste, dall'art. 76 del DPR 445/2000, in caso 
di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA', 
 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
 di aver eletto domicilio professionale quale centro dei propri affari nel Comune 

di_________________________________(NO) (da indicare solo se non coincide con la residenza).  

 
 di aver conseguito il seguente titolo di studio:_____________________________________ 

presso l'Istituto Statale o legalmente riconosciuto________________________________________ 

  Marca da     

    Bollo di  

    €  14,62 

 DOMANDA DI ESAME PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE 



con sede in ____________________________Via_______________________________________ 

nell'anno scolastico________________________________________________________________. 

 
 di aver conseguito l'attestato di frequenza del corso professionale presso: 

Ente autorizzato_________________Certificato n.______________rilasciato in data___________; 

presso l'Istituto Statale o legalmente riconosciuto________________________________________ 

con sede in ____________________________Via_______________________________________ 

nell'anno scolastico________________________________________________________________. 

 
data ____________________           firma(*)__________________________________ 
   
 
(*) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto competente a ricevere la 
domanda con esibizione di un documento di identità, o, se presentata da terzi o inviata, è sufficiente 
allegare la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità del sottoscrittore. 
Copia del documento d'identità allegato: 
 carta di identità,  passaporto    patente  altro ___________________________________;  

 
 

ALLEGATI 
 

• attestazione del versamento del diritto di segreteria di € 77,00 da effettuarsi sul c/c postale 
n.263285 intestato alla Camera di commercio di Novara; 

• fotocopia del diploma di scuola media secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o 
legalmente riconosciuto; 

• originale o fotocopia dell'attestato di frequenza del corso professionale; 
• fotocopia documento di identità in corso di validità; 
 



 
INFORMAZIONI 

 
Si informa che l’attestato di frequenza al corso può essere conseguito su tutto il territorio nazionale; 
L’esame deve essere sostenuto nella Provincia ove si intende esercitare l’attività di agente di affare 
in mediazione; 
Si informa inoltre, che ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l’ufficio provvederà alla 
verifica delle dichiarazioni rese; 
La dichiarazione, firmata dal richiedente, può essere presentata anche da persona diversa se 
accompagnata da fotocopia semplice del documento dell’interessato; 
L'amministrazione competente è la Camera di Commercio di Novara; 
Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Registro Imprese ed Attività 
Anagrafiche; 
L'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è il Settore Registro Imprese ed Attività 
Anagrafiche; 
I cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda di esame copia del permesso di soggiorno 
o carta di soggiorno in corso di validità; 
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003): 
L’informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, inclusa l’elencazione dei diritti 
dell’interessato di cui all’art. 7 del medesimo decreto, è disponibile presso l’ufficio “Settore 
Registro Imprese ed Attività Anagrafiche” della Camera di Commercio di Novara - via degli 
Avogadro, n. 4 - 28100 Novara. 
 
 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME  
 

La convocazione a partecipare alle prove d’esame avverrà con avviso pubblicato sul sito internet 
della Camera di Commercio di Novara, senza necessità di ulteriore comunicazione. 
Lo svolgimento dell'esame prevede due prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte si  articolano 
in trenta domande a risposta multipla per la prima prova e in trenta domande a  risposta multipla per 
la seconda prova. 
Per superare le prove scritte occorre che la media dei voti non sia inferiore a 7 decimi e che in 
ciascuna di esse la votazione non sia inferiore a 6 decimi. 
Per superare la prova orale occorre una votazione di almeno 6 decimi. 
Coloro che non superano la prova scritta non vengono ammessi al colloquio. 
Qualora intendano ripetere l'esame dovranno presentare una nuova domanda. 
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