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Marca  
da bollo  
€ 16,00 

      
  CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. FROSINONE 

LATINA - Sede di LATINA 
             AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE  

Via Umberto I n. 84  
04100 LATINA D  
 

ES 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 

DELL’ABILITAZIONE PER L’ISCRIZIONE quale AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE.  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________,  

Con riferimento alle autocertificazioni ed alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese 

nella presente istanza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

Consapevole delle sanzioni penali disposte dall’art. 76, del D.P.R. medesimo, a carico di chi 

dichiara il falso, esibisce un atto contenente dati non più rispondenti a verità, forma atti falsi o ne fa uso. 

Consapevole, inoltre, del fatto che, qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, decadrà da tutti i benefici conseguenti all’accertamento dei requisiti sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000,  

 
DICHIARA 

  di essere nato/a a _______________________________ Prov.________ Stato __________________ 

     il ___ /___ / ______;  

  di essere cittadino/a italiano/a;  

  di essere cittadino/a di un paese della Comunità Europea (SPECIFICARE) ______________________; 

  di essere cittadino/a  di  altro  paese  (SPECIFICARE) ______________________________________; 

  di essere residente a ________________________  Prov. (_____) Frazione _____________________;     

    C.A.P. ________, Via ___________________________ n. _____, Telefono ____________________;   

    Cell. _____________________________; 

  di  avere  eletto il  proprio domicilio professionale  (se  diverso  dalla  residenza)  quale sede principale   

    dei propri affari ed interessi (art. 43 Codice Civile). (NOTA 1) 

    a ___________________________ Prov. (_____),  Frazione _________________, C.A.P. _________,   

    Via ____________________________________________________ n. _______, presso ___________ 

     _________________________________________________________________________________; 
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(NOTA 1): In esecuzione della Direttiva Dirigenziale n. 9 del 20 dicembre 2017 (sostitutiva della 
D.D. n. 2 del 18.04.2016), l’istante, ad integrazione dell’autocertificazione concernente l’elezione di 
domicilio professionale in provincia di Latina, deve produrre, a seconda dei casi specifici, uno o più 
dei documenti e/o indicazioni appresso elencate:  

 n. d’iscrizione nel Registro delle Imprese o n. REA da cui risulti da almeno un anno la 
qualità di titolare o legale rappresentante di impresa/società che abbia sede legale o 
operativa nella provincia di Latina; 

 copia del contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ovvero a tempo 
determinato in vigenza per almeno un ulteriore anno dalla data di presentazione 
dell’istanza all’Ente camerale; entrambi corredati dell’ultima busta paga;  

 copia del contratto/lettera per incarichi di collaborazione, professionali o di consulenza in 
vigenza per almeno un ulteriore anno dalla data di presentazione dell’istanza all’Ente 
camerale, corredato dall’ultima fattura o ricevuta di pagamento dei relativi compensi; 

 copia di contratto di locazione di immobile ad uso proprio abitativo (cat. A10) o ad uso 
commerciale/tecnico stipulati e registrati ai sensi della normativa in vigore, in vigenza per 
almeno un ulteriore anno dalla data di presentazione dell’istanza all’Ente camerale; 

L’interessato potrà comunque esibire, in alternativa, ogni altra eventuale documentazione 
adeguatamente comprovante il domicilio professionale.  

I suddetti documenti e/o indicazioni dovranno idoneamente dimostrare la stabilità e 
continuità nel tempo della prestazione lavorativa/professionale, tale che questa possa 
oggettivamente configurare in provincia di Latina il Centro principale degli affari ed 
interessi del soggetto istante.  

 
  di avere assolto gli obblighi scolastici conseguendo il seguente titolo di studio (*) (**) _____________ 

    _____________________________________________ nell'a.s./a.a. _____________________  presso 

      l’Istituto _______________________________________________________________________  o 

      l’Università ____________________________________ Facoltà di _________________________  

         _________________________________________ con sede a______________________________  

        C.A.P.) _____________, Via _____________________________________________  n. ________; 

(*) (Come disposto dal nuovo art. 2, comma 3, lett. e), della Legge n. 39/1989, così come riformato dalla Legge n. 57/2001, è 
obbligatorio il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'art. 191, comma 1, del D. Lgs 16.04.1994, n. 297, ha ribadito 
che “L'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di Istituti e Scuole immediatamente successivi alla Scuola 
Media, e tra essi è compreso l'Istituto Professionale. I diplomi di qualifica, rilasciati dai citati Istituti al termine di un triennio 
di studi successivo al triennio della scuola secondaria di primo grado, quindi scuola media, costituiscono titolo di istruzione 
secondaria superiore”). 

(**) Tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero NON possono autocertificarlo, ma devono allegare il 
documento attestante il riconoscimento dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, come indicato nel sito: 
www.sviluppoeconomico.gov.it – Per il cittadino – Titoli Professionali Esteri, dal quale è possibile scaricare tutte le 
informazioni necessarie nonché la modulistica. Tale riconoscimento, disciplinato ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 
di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, è obbligatorio anche 
per poter accedere al Corso di abilitazione per l'esame quale mediatore, in mancanza del quale non può essere sostenuto il 
prescritto esame, indispensabile per l'iscrizione nel Registro delle Imprese/REA. 
 
  di avere frequentato in data ______________________ il Corso di abilitazione professionale per 

l'accesso all'esame istituito dalla   Regione ___________________ o dalla   Provincia di 

______________________, organizzato da _________________________________________________ 
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con sede in __________________________ (_______), Via  ___________________________________ 

___________________ n. _______,  Telefono  n. __________________________,    superando  in  data 

__________________________ la verifica finale di idoneità per la/e Sezione/i 

_______________________________________ (Nota 2) 

(Nota 2) Obbligatoriamente devono essere fornite tutte le indicazioni relative al corso effettuato. Al 
fine di accelerare l'iter dell'istruttoria è opportuno allegare una fotocopia non autenticata dell'attestato 
di partecipazione al corso. 

  di essere a conoscenza che il candidato giudicato non idoneo può accedere ad una nuova sessione 

di esami (ripresentando la domanda di esame) non prima di sei mesi dalla data di notifica dell'esito 

dell'esame precedente (come previsto dall’art. 12 del D.P.R. 6 novembre 1960 n. 1926, non abrogato 

dall’art. 10 della Legge n. 39/1989 e dall’art. 23 del D.M. n. 452/1990, e come chiarito dalla circolare del 

Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato n. 3228/C del 01/03/1994 ora Ministero dello Sviluppo 

Economico); 

CHIEDE DI ESSERE 

  AMMESSO a sostenere l’esame di cui all’art. 2, comma 3, lettera e), della L. n. 39/1989, sostituito 

dall’art.18, comma 1, lettera a) della Legge n. 57, del 5 marzo 2001, per le Sezioni di seguito evidenziate: 

 

  RIAMMESSO (in quanto ha già sostenuto l’esame presso codesta Camera di Commercio in data 

_______________________), a sostenere l’esame di cui all’art. 2, comma 3, lettera e), della L. n. 

39/1989, sostituito dall’art.18, comma 1, lettera a) della Legge n. 57, del 5 marzo 2001, per le Sezioni di 

seguito evidenziate: 

  A) AGENTI IMMOBILIARI; 

  B) AGENTI MERCEOLOGICI – RAMO (Nota 3) _______________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ ; 

  C) AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO (nel settore immobiliare); 

  D) AGENTI IN SERVIZI VARI – RAMO (Nota 4) _______________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________________ . 

(Nota 3) Indicare le voci merceologiche, per le quali viene richiesto l’esame. 

(Nota 4) Indicare i servizi, per i quali viene richiesta la qualificazione. 

 
CHIEDE, altresì,  

  Che ogni comunicazione relativa alla presente Domanda, venga inviata alla seguente: 

    P.E.C. (Posta elettronica certificata)  _______________________________________________  

    (in mancanza) alla e-mail __________________________________________________________. 
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ALLEGA: 
  Marca da bollo da € 16,00 (apporla sul presente modello). 
  Versamento di € 77,00 (quale diritti di segreteria) con la seguente causale "Esami Agenti d'Affari in Mediazione", da 
effettuare: 
- in contanti direttamente agli sportelli della Camera di Commercio Frosinone Latina, sede di Latina (martedì e venerdì 8:50-
12:20, mercoledì 8:50-12:20 e 15:45-16:45), oppure allo Sportello camerale di Gaeta presso il Palazzo comunale, Piazza XIX 
Maggio (lunedì e giovedì 8:50-12:20 - lunedì 15:45-16:45); 
- o utilizzando il sistema PagoPA (in attuazione dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012), 
attraverso un “avviso di pagamento” (mod.3) predisposto dalla Camera di Commercio su apposita richiesta dell'utente (da 
inviare ad uno dei seguenti indirizzi mail: rosmunda.diiorio@frlt.camcom.it   -   nicola.capomaccio@frlt.camcom.it). L'avviso di 
pagamento verrà inviato via e-mail all'utente e potrà successivamente essere pagato attraverso i canali online o fisici resi 
disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti 
vendita Sisal, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali. 
Copia leggibile del versamento effettuato deve essere allegato alla presente Domanda. 
  Copia Attestato fine frequenza Corso.  
  (solo per i titoli di studio conseguiti all'estero) – Riconoscimento rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
  (solo per cittadini dell'Unione Europea) - Copia della Carta di Identità o altro documento di riconoscimento in corso di 
validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
  (solo per cittadini non appartenenti all'Unione Europea) - Copia del “Permesso di soggiorno” in corso di validità, rilasciato 
dalla Questura. 
 
Luogo e data ____________________________                            IL DICHIARANTE 
                                                                                                      ______________________ 
                                                                                                                           (firma per esteso) 

AVVISO  

 Compilare la domanda in stampato leggibile e fleggare con una X tutti i riquadri interessati. 
 Si precisa che l'esame, finalizzato esclusivamente all'iscrizione, deve essere sostenuto nella provincia dove sarà 

richiesta l'iscrizione stessa. 
 L’ufficio verificherà con idonei controlli le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000.   
 La presente domanda sarà accettata solo se interamente corredata da quanto sopraelencato. 
 Comunicare all’ufficio Albi Ruoli e Professioni - Agenti d'affari in mediazione, qualunque variazione di indirizzo, n° 

civico, telefono, e-mail, o altro. 
 

* * * * * * * * * 
INFORMATIVA  

Ai sensi degli art.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 
Gentile Interessato, 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Frosinone Latina, in relazione ai trattamenti effettuati sui dati personali di cui 
entrerà nella disponibilità, informa che:  
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone Latina, con sede in Latina, Via Umberto I, n.80, 
tel. 0773/6721, e-mail cciaa.latina@frlt.camcom.it, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile 
all’indirizzo e-mail rpd-privacy@lt.camcom.it e di PEC rpd-privacy@llt.legalmail.camcom.it 
3. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento   
I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati ai fini dello svolgimento della presente procedura amministrativa, 
nell’ambito delle funzioni esercitate dall’Ente Camerale, in particolare per: predisporre il fascicolo cartaceo e informatico della 
procedura, porre in essere gli adempimenti connessi alla gestione della procedura medesima. 
La base giuridica del trattamento si fonda, pertanto, sull’art. 6, par. 1, lett. b) - c), sull’art. 9, par. 2, lett. a) - f) e sull’art. 6, par. 1, 
lett. f) del Reg. UE 2016/679 e il legittimo interesse dell’Ente Camerale risiede nella corretta esecuzione degli adempimenti 
connessi alla gestione dei procedimenti amministrativi. 
4. Categorie e fonte dei dati personali 
L’Ente Camerale tratta unicamente i dati identificativi e di contatto degli interessati (quali, a titolo esemplificativo: cognome, 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo anche e-mail e PEC, ecc.), nonché, nel rispetto della normativa vigente, 
anche dati “particolari” e giudiziari (ad esempio dati relativi allo stato di salute o a condanne penali o reati). La fonte è 
unicamente l’istanza compilata dalla parte istante. 
5. Modalità del Trattamento  
Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, con logiche strettamente correlate alle finalità dell’ufficio 
della CCIAA di Frosinone Latina e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’integrità, nel rispetto di 
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quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 e, pertanto, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o 
perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.  
6. Conferimento dei Dati e Rifiuto:  
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 3 ed il rifiuto da parte dell’interessato 
di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di dare corso alla procedura richiesta.  
7. Profilazione  
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
8. Periodo di Conservazione dei dati  
I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, sino al 
momento in cui l’interessato esercita il diritto di cancellazione degli stessi a condizione che la cancellazione non sia in contrasto 
con le finalità della procedura amministrativa e le necessità di archiviazione previste dalla legge.  
9. Categorie di destinatari dei dati   
I dati potranno essere comunicati solo all’interessato e ad altre persone fisiche, giuridiche, enti pubblici esplicitamente indicati 
dall’interessato, nonché al professionista incaricato, al personale dell’ufficio, al Titolare del Trattamento, del Responsabile  e dei 
suoi incaricati per le finalità di cui al punto 3 e per l’adempimento degli oneri di legge. 
10. Trasferimento dei dati personali  
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, salvo il caso in cui  la trasmissione sia funzionale 
all’espletamento dell’istanza. In tal caso i dati comunicati saranno esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento 
della procedura.  
11. L’interessato ha diritto:  
• a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (cfr. art. 15 Reg. 
UE 2016/679);  
• alla rettifica dei dati inesatti o all'integrazione di quelli incompleti (cfr. art. 16 Reg. UE 2016/679);  
• alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate 
nell'art. 17, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679, e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);  
• alla limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, Reg. UE 
2016/679);  
• a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei 
dati personali”, cfr. art. 20 Reg. UE 2016/679);  
• ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Lo riguardano 
(cfr. art. 21 Reg. UE 2016/679);  
• a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 
revoca;  
• a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali o ad Autorità di Controllo da questo designate.  
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di contatto 
riportati al punto 1.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Apponendo la firma in calce al presente modulo, Il/la la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a 
____________________ il _____________________, acquisite tutte le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi 
degli artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679, ritenendo le stesse trasparenti e fornite in modo chiaro, manifesta il proprio consenso ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 
limiti di cui all’informativa sopra riportata.  
In particolare manifesta il proprio consenso per: 
a) l’acquisizione dei dati personali così come indicato nella informativa; 
b) la comunicazione dei dati a terzi secondo quanto indicato ai punti 9 e 10 dell’informativa.  
Letto, confermato e sottoscritto.  
Luogo e data_______________________________               Firma (per esteso e leggibile) 

        _________________________________ 


