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Alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato 
Sede: Via Del Romito, 71 - 59100 Prato 

Indirizzo PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 
tit. 23.3.1 

DOMANDA ESAME 

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PISTOIA-PRATO 

Il/La sottoscritto/a (cognome)  _________________________________  (nome)  ______________________  

nato/a a  ____________________________________________________  il  ________________________  

residente in  ______________________________  Via  ________________________________  n°  ______  

C.A.P.  ______________  Tel.  ______________________  cittadinanza  ____________________________  

Codice Fiscale  ____________________________________ @ mail ________________________________  

CHIEDE DI ESSERE 

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

Sezioni di seguito evidenziate: 

 RIAMMESSO (in quanto ha già sostenuto l’esame presso la CCIAA di ____________in data 

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

Sezioni di seguito evidenziate: 

 A) AGENTI IMMOBILIARI 

 B) AGENTI MERCEOLOGICI – RAMO ____________________________  

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

 D) AGENTI IN SERVIZI VARI - RAMO  ____________________________  

 

 DICHIARA di essere consapevole che per l’esercizio dell’attività degli Agenti di Affari in 

Mediazione è necessario aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o 

diploma di qualifica triennale (art. 18 Legge 5 marzo 2001, n. 57) 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, a titolo personale dichiara, anche ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 

47 del T.U. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del T.U. 

28/12/2000 n. 445 per i casi di dichiarazione non veritiera: 

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

propri affari e interessi (artt. 43 e 47 Codice Civile)(NOTA 1)    a _________________________________  

Prov. (___), Via  _________________________________ ; 

                                                           

(NOTA 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 dagli artt. 43 e 47 del 

C.C. 

Occorre comprovare il domicilio professionale indicando gli estremi o allegando fotocopia della 
documentazione probante (ad es.: attribuzione del numero di Partita Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate di 
Prato, iscrizione al Registro Imprese di Pistoia-Prato, atto di locazione della sede dove si intende esercitare 
l’attività, contratto di lavoro, ecc…). 

 

Bollo 
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 di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di  ________________ , 

conseguito presso l’istituto  _________________________ con sede in  ________________________  

anno conseguimento ______________________________ ; 

 di   aver frequentato e concluso con esito positivo lo specifico corso  professionale  per  Agenti  d’Affari  

in  Mediazione presso  __________________________________  sede  _________________________  

nel periodo  ________________________________________ e concluso il  ______________________ ; 

 di essere stato informato e di prendere atto che la convocazione per lo svolgimento delle prove di 

esame (scritte e orali) verrà effettuata esclusivamente attraverso la pubblicazione all’Albo Camerale on 

line nel sito Internet della Camera di Commercio di Pistoia-Prato www.ptpo.camcom.it .  A tale 

scopo autorizza la pubblicazione del proprio nominativo per la convocazione alla prova d’esame. 

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

esami 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). 

 

Prato,  ______________________  

Firma 

 _______________________________________  

Il pagamento dei diritti di segreteria di € 77,00 dovrà essere effettuato in contanti, con Pagobancomat, 

Postamat o Carte di Credito (escluse America Express e Diners) al momento della presentazione della 

domanda. 

Nel caso di inoltro della domanda tramite PEC, l’Ufficio provvederà ad emettere l’avviso di pagamento che 

dovrà essere pagato tramite PAGOPA prima dell’esame. 

 

 Allega copia del documento di identità in corso di validità 

 Allega copia del regolare permesso di soggiorno (solo i cittadini non appartenenti all’Unione Europea) 

 Il richiedente ha firmato in presenza dell’impiegato addetto 

 

Tipo di documento  ____________________________________  numero ________________________  

rilasciato da  __________________________________________  il  _____________________________  

 

 

 ____________________________________________  

(Timbro e firma dell’impiegato addetto) 

 ..............................................................................................................................................................................  

NOTA BENE  

Per l’esercizio dell’attività di Agenti di affari in mediazione si richiedono i seguenti requisiti: 

Generali 

 maggiore età 

 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione Europea o straniero residente nel 

territorio della Repubblica in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità. 
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 essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado 

Morali 

 godere dell’esercizio dei diritti civili 

 non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, non essere interdetti, inabilitati o falliti e 

non aver riportato condanne per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione 

della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio 

volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione 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 non sia intervenuta la riabilitazione. 

Professionali 

 aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado  

 avere frequentato un corso di formazione  

 aver superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in 

relazione al ramo di mediazione prescelto 

 

Modalità di accesso all’esame 

 aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado  

 avere frequentato e concluso con esito positivo lo specifico corso di formazione per Agenti di Affari in 

Mediazione 

 

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ  E DI LEGITTIMAZIONE PER  LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

DI MEDIAZIONE 

 

1) È incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o 

promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di 

mediazione; 

2) È incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di 
istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione; 

3) È incompatibile con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per 
cui si esercita l'attività di mediazione; 

4) È incompatibile comunque in situazioni di conflitto di interessi. 

5) Nel caso di società legalmente costituite occorre che tutti gli amministratori/legali rappresentanti nonché 

gli eventuali procuratori siano in possesso dei requisiti. 

 

Per ulteriori informazioni: Contatti sede di Prato 

tel. 0574-612719 / 612884 / 612714 – fax 0574-612787 

e-mail  rea@ptpo.camcom.it  

 

mailto:rea@ptpo.camcom.it
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 

(primo livello) 
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati 

nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In 

questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate 
possono essere consultate sulla nostra pagina web www.ptpo.camcom.it   Amministrazione trasparente > 
Altri contenuti > Informativa Privacy e Cookie 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO 
via del Romito, 71 – 59100 PRATO 
Tel. 0574-61261  

Sede distaccata: Corso Silvano Fedi, 36 - 51100 Pistoia 
Indirizzo PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it 
 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi 
dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@ptpo.camcom.it 

Finalità 
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato all’ammissione e allo 
svolgimento della prova di esame per agente di affari in 
mediazione.  

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi 
dati) 

La legge 03/02/1989, n. 39 “Modifiche ed integrazioni alla 
legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina 
della professione di mediatore.” prevede fra i requisiti per 
l’esercizio dell’attività, fra l’altro, avere superato un esame 
diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale 
dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto 
- art. 2, lettera e). 
 
La determinazione delle materie e delle modalità degli 
esami sono disciplinate dal D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 
e dal D.M. 7 ottobre 1993, n. 589. 
 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa DPR 445/2000”. 
 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

La convocazione alla sessione di esame avviene tramite 
pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della 
Camera di Commercio di Pistoia-Prato. I tuoi dati sono 
comunicati anche ai componenti della commissione 
esaminatrice. 
 

Diritti 
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 

l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti 
che li riguardano. 

Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 

portabilità dei dati. 

Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 
Nel caso in cui non autorizzi la Camera di Commercio alla 
convocazione tramite sito camerale, non potrai essere 
informato sulla data di svolgimento della sessione 
d’esame.  

Conseguenze per la mancata comunicazione 

dei dati 

La mancata comunicazione dei dati non consente di 
sostenere la prova di esame.  

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina 
web www.ptpo.camcom.it   Amministrazione trasparente > 
Altri contenuti > Informativa Privacy e Cookie 

 


