
CAMERA DI COMMERCIO  
Via Umberto I nn. 80/84 
04100 LATINA 

 

 

OGGETTO: Richiesta designazione quale Esperto. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

nato/a a ____________________ (__________) il ___.___._____, residente a _________________, 

in Via/Piazza _____________________________________________________ n. ________, 

Codice Fiscale ____________________________________, Telefono _________________, 

Cellulare_____________________ e-mail _________________________________________, 

Docente di Scuola Secondaria Superiore presso _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ Via ________________________________ n. ____ 

CHIEDO 

di essere nominato/a, Componente Esperto nella Commissione giudicatrice per l’idoneità alla 

professione di Agente d’Affari in Mediazione, di cui al D.M. 21.02.1990, n. 300, per le seguenti 

materie:  

o Diritto civile - Diritto tributario in particolar modo in relazione a nozioni di legislazione sulla 

disciplina della professione di mediatore, di diritto civile - con specifico riferimento ai diritti reali, 

alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o 

affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca, di diritto tributario con specifico riferimento alle imposte 

e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi, ed alle transazioni commerciali. 

 

o Diritto urbanistico. Estimo e Catasto. Nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri 

immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il 

condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie 

relative agli immobili. Conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi 

ed usi. 

 

o Biologia. Chimica. Nozioni di merceologia e nozioni tecniche concernenti produzione, circolazione, 

trasformazione, commercializzazione e utilizzazione delle merci per le quali si chiede l'iscrizione; 

conoscenza andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonché degli usi e 

delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime, dell'arbitrato e degli accordi 

interassociativi, concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla produzione, 

commercio e utilizzazione di prodotti, che codificano le clausole e le regole concernenti il 

commercio degli stessi. 

Luogo e data ___________________ 

__________________ 

    (Firma) 

Si allega: 

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

Curriculum Vitae in formato Europeo 


