
 
 ALL'UFFICIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 

DELLA CAMERA Dl COMMERCIO  
DELLA TOSCANA NORD-OVEST 
SEDE DI PISA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________ nato/a il _______________a_________________________ 
 
telefono ________________________  e-mail/PEC _________________________________________ 
 
 

CHIEDE Dl ESSERE AMMESSO A SOSTENERE L'ESAME DI IDONEITÀ AI FINI 
DELL'ACQUISIZIONE DEL REQUISITO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI AGENTE D’AFFARI 

IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE PRESSO LA SEDE DI PISA 

consapevole 
 

• che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia (art.76 DPR 445/2000); 

• che, qualora la dichiarazione non sia veritiera, la legge vigente dispone la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato; 

autocertifica 

 
 di essere residente nel Comune di: ____________________________ prov. ______  

 
CAP: ________ Via/Piazza:__________________________________ n.:_____ 

 
           in alternativa per chi non è residente nelle Province di competenza della CCIAA TNO: 
 

  di avere domicilio professionale nel Comune di: ____________________________ prov. ______  
 

CAP: ________ Via/Piazza:__________________________________ n.:_____ 
 
 

  di aver frequentato regolarmente lo specifico Corso Professionale per aspiranti Mediatori  
 

organizzato dall'Ente/Istituto ______________________________________________________ 
 

con sede in _____________________________________ nell'anno _______________________ 
 
 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio (sono compresi i Diplomi di qualifica): 
 
______________________________________________________________________________ 

 
pressol’Istituto__________________________________________________________________ 

 
con sede in ______________________________ via/p.zza ______________________________ 
 
nell'anno __________________________________________ 

 
Qualora si tratti di titolo di studio conseguito all’estero specificare gli estremi del Decreto 
Ministeriale di riconoscimento (L’Ufficio si riserva di verificare l’avvenuto riconoscimento del 
titolo estero): 

Decreto Ministeriale n.__________ in data ___________ del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

 di non avere mai sostenuto l’esame di cui all’art.2, comma 3. lett. e) della legge n. 39/1989 
modificata dalla legge 57/2001 
 



 
 
 

 di avere già sostenuto l’esame, con esito negativo, di cui all’art.2, comma 3. lett. e) della legge n. 
39/1989 modificata dalla legge 57/2001 presso la Camera di Commercio di 
______________________________ in data ______________ e che quindi sono trascorsi 
almeno 6 mesi dalla data della prova non superata; 
 

 di aver preso visione dell'informativa privacy - esami pubblicato sul sito della Camera di 
Commercio nella sezione 'Privacy'; 
 

 di essere a conoscenza che l’ammissione all'esame dei candidati verrà comunicata tramite 
pubblicazione sul sito www.tno.camcom.it; 
 

 di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di ammissione all'esame comporta 
l'accettazione delle Linee Guida stabilite dalla Giunta camerale e dei criteri operativi fissati dal 
dirigente responsabile nel rispetto delle suddette linee guida e delle vigenti disposizioni in 
materia. 
 

ALLEGA 
 

1) copia del documento d’identità valido 
2) documentazione comprovante il domicilio professionale. 
3) ricevuta  versamento di € 93,00 (€77,00 per diritti di segreteria + 16 bollo, effettuato 

attraverso il portale di PagoPA come indicato nella pagina informativa del sito camerale al 
seguente link: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAATNO 1 

 

 
 

  Firma 
   

   
 

MODALITA’ DI  INVIO 
 

La presente richiesta con la documentazione allegata deve essere: 
- -inviata alla posta elettronica certificata (pec) della Camera di Commercio 

cameradicommercio@pec.tno.camcom.it 
 
 
 
AVVERTENZA 
Permesso di soggiorno: 
Si ricorda ai cittadini extracomunitari che dovranno esibire regolare permesso di soggiorno nel momento 
di avvio dell’attività di Agente D’affari in Mediazione presso l’Ufficio Registro delle Imprese. 
 
Domicilio professionale: 
Per documentare il domicilio professionale si possono allegare, a titolo esemplificativo, copia del contratto 
di lavoro/certificato di servizio per lavoro dipendente nella provincia; 
 
 
 
1 Per procedere al pagamento tramite PagoPA è necessario generare in autonomia l'avviso di pagamento mediante il portale dei 
pagamenti SIPA CCIAA della Toscana Nord Ovest  ed inserire i dati di seguito specificati. 

NEL CAMPO "SERVIZIO" 
INSERIRE: 

NEL CAMPO "CAUSALE" INSERIRE: NEL CAMPO "IMPORTO" 
INSERIRE: 

Esami Esami Iscrizione esame mediatori NOME COGNOME CANDIDATO 
(€77,00 per diritti di segreteria + 16 bollo) 

€ 93,00 
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