
  

  

 
 
 
 

 
MODULO DA COMPILARE IN STAMPATELLO 

SENZA ABRASIONI, CANCELLAZIONI o SOVRAPPOSIZIONI CORRETTIVE 

 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………….....................................................................................……….......................... 
       (Cognome e Nome)  
 
nato/a nel Comune di ..........................................………....…..........……………(Prov.......… ) il ..........................…........ 
 
 
Codice Fiscale  

 
Recapito Telefonico: ………………………………………………………….………… Nr. di Fax: …………..………………. 
 
Indirizzo E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

C H I E D E 


 di essere ammesso, per la prima volta, a sostenere l’esame previsto dall’art. 2, comma 3, lettera e) della 
Legge n. 39 del 03/02/1989, modificato dall’art. 18, lettera a) della Legge 5 marzo 2001 n. 57 

 
oppure 

 

 di essere nuovamente ammesso a sostenere l’esame previsto dall’art. 2, comma 3, lettera e) della Legge 
n. 39 del 03/02/1989, modificato dall’art. 18, lettera a) della Legge 5 marzo 2001 n. 57: 
                                                                                
L’ultima prova d’esame è stata sostenuta presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………… (Prov. ……..) 

in data ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
(specificare la/le sezione/i di interesse per l’esame) 

  

   per la sezione Agenti Immobiliari (compresi quelli in aziende) 


   per la sezione Agenti con mandato a titolo oneroso per la conclusione di affari relativi ad                           

immobili o aziende 


   per la sezione Agenti merceologici - ramo/i: ........................................................................................... 

         (specificare)  


   per la sezione Agenti in servizi vari - ramo/i: ........................................................................................... 
 

                  (specificare)  
e, a tale fine, informato/a di quanto previsto dall’art. 18 della Legge 241/90 sull’accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità in 
possesso della amministrazione interessata al presente procedimento amministrativo e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità e del conseguente decadimento dai benefici ottenuti 

 

 
 
 
 

APPLICARE 
MARCA DA BOLLO 

DA 
EURO 16,00- 

 
 

Agenti di 
Affari in Mediazione 
Camera di Commercio        

Biella e Vercelli 
 

Domanda d’esame 

                



  

SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

(barrare le voci che riguardano le dichiarazioni da produrre) 

 
                                                                                       
 
 

 di essere residente                    oppure              di avere eletto il proprio domicilio professionale 
          nella provincia di Biella (BI)                                      nell’ambito della provincia di Biella (BI) o di Vercelli (VC) 

o di Vercelli (VC)                                            (leggere parte “Requisiti per accedere all’esame presso la CCIAA di Biella e Vercelli”) 
                                                                                                                                   

Comune di ………………....................……………………………….…………….……………………………………………..  

Via …………………………………………………………….………….....................……………………….…. nr. ………….; 

 

 di essere cittadino italiano;    

 di essere cittadino ……………...……………… appartenente all’Unione Europea; 

 di essere cittadino …………………………………… non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso 

del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di ...............................……...... dalla Questura di ........…...…………… 

in data …………………. valido sino al ..…………...…………………………………………………………………………….; 

 di avere raggiunto la maggiore età; 

 di essere in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado (diploma di maturità o diploma di 

qualifica): 

Titolo di studio: ………………………………………...………………………………………………………...………………… 

conseguito presso la scuola / l’Istituto / l’Università: …………………………….………………………………………..…… 

di …………….……………………………………………………….… (Prov. ……….) nell’anno scolastico ………………… 
 
 di avere frequentato, ai sensi dell'art. 2 lettera e) della Legge 03.02.1989 n. 39, modificato dall’art. 18 della Legge 

05.03.2001 n. 57,  il corso di formazione nr………........, riconosciuto dalla Regione/Provincia di ………….……............ 

organizzato da...........................................................……… con sede in...................................………… (Prov.……….), 

e di avere ottenuto il relativo attestato di frequenza (da presentare in originale per consentirne la presa visione);
  

 
dichiara, inoltre 

       (barratura obbligatoria) 
                         

 di essere perfettamente informato/a, sull’informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati- GDPR):  
Titolare del trattamento: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli, con sede in Piazza 
Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli; email: cciaa@bv.legalmail.camcom.it, , tel. 0161/5981 (centralino);  
Responsabile della protezione dei dati (RPD): email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: 
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.  
Natura e finalità del trattamento: I dati personali raccolti con il presente modulo vengono trattati con la sola finalità di 
espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie in relazione al procedimento stesso. 
A tali fini il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento preclude la partecipazione all’esame. 
Base giuridica del trattamento: Legge n. 39 del 03.02.1989 e Legge n. 57 del 05.03.2001;  
Modalità e durata del di trattamento: i dati conferiti verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del 
titolare sia su supporto cartaceo che con l'utilizzo di procedure informatizzate e saranno conservati secondo la normativa 
pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico 
Diffusione: I dati saranno oggetto di diffusione tramite registri e ruoli e nei casi di pubblicità  previsti per legge. 
Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la portabilità dei dati, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato; 
possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 



  


 
 
 

……………………………………. 
(firma per esteso del sottoscrittore) 

                                                                                                    
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, la firma può essere apposta direttamente dall’interessato, esibendo un 
documento d’identità all’atto della presentazione della domanda; nel caso di istanza presentata da altra persona, ovvero 
per posta o per via telematica, è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

                             
 
 
 
                               Nominativo di chi cura la pratica se diverso dal richiedente:  
 
 
 
 
 

 
                                                 Identificazione del Sottoscrittore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IMPORTANTE 
(da leggere con attenzione) 

 
Fermo restando la validità delle disposizioni previste dall'art. 2219 del codice civile relativamente alle modalità di redazione delle 
scritture in genere (quindi dell'istanza nel suo complesso) si rammenta quanto segue:  
- L'ufficio, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, può verificare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte e, 
dato che in caso di falso si decade dai benefici e si incorre in sanzioni penali (articoli 75 e 76  D.P.R. 445/2000, è necessario 
che ogni dato venga fornito correttamente IN STAMPATELLO senza che sull'istanza risultino abrasioni, cancellazioni o 
sovrapposizioni correttive. Qualora ciò si dovesse verificare, l'ufficio competente non potrà consentire la presentazione 
dell'istanza salvo il caso in cui l'interessato abbia corretto quanto trascritto erroneamente con una semplice riga che renda 
leggibile la cancellazione e abbia sottoscritto l'errore con la propria firma e la seguente dicitura "visto si approva la correzione". 
- Qualora le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.  28/12/2000, n. 445 presentino irregolarità o omissioni rilevabili 
d'ufficio, non costituenti falsità, verrà data notizia di tale irregolarità all'interessato, il quale sarà tenuto alla regolarizzazione o al 
completamento della dichiarazione, pena il mancato seguito del procedimento.   
 

PAGAMENTO DIRITTO DI SEGRETERIA 

 
Il pagamento del diritto di segreteria di Euro 77,00 deve essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

 

  pagoPA con "Avviso di pagamento": la Camera di commercio invierà tramite mail al richiedente l'avviso di pagamento 
con un QR Code, con il quale sarà possibile effettuare il pagamento il pagamento attraverso i canali online o fisici resi 
disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli 
sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali o mediante la app IO. 
L'Avviso di pagamento verrà emesso dall'Ufficio competente nei confronti dell'impresa richiedente e trasmesso via 
email all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta. 

 

 bonifico bancario (CODICE IBAN: IT 45F 06090 22308 000007000007) presso BIVERBANCA -  filiale 007 (Ufficio 
Tesoreria Enti), indicando la causale “diritti per domanda d’esame per Agenti di Affari in Mediazione”. La ricevuta di 
pagamento va allegata alla pratica. 

 
 SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO: 
 
 
 Documento di riconoscimento: …………….……………………….…………………… nr.: ………………..……………………. 
 
 rilasciato in data: ………………………… da:  ……………………..……………………………………………………………….. 
 
 
 Pratica ritirata da:  
 

 
   

  Sig. / Sig.ra  / Studio  …………………………………… Telefono ..........................….…..fax …....…....................  

 



  

 

 contanti o POS presso gli Sportelli camerali, previo appuntamento da richiedere via email a esami@bv.camcom.it 
 

 

Da allegare all’istanza 

 
 attestazione del versamento del diritto di segreteria di Euro 77,00 se il pagamento è stato effettuato tramite bonifico 

bancario 

 Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, qualora la firma non sia apposta direttamente dall’interessato, 

esibendo un documento d’identità in corso di validità, all’atto della presentazione dell’istanza. 

 Originale dell’attestato di frequenza del corso professionale, al fine di consentire all’Ente Camerale la presa visione 

disposta dalla normativa vigente (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000). 

 
 

 
Requisiti per accedere all’esame  

 
a) Avere frequentato, come previsto dall’art. 2, lettera e) della Legge 03.02.1989 n. 39 e dall’art. 2 lettera e) della Legge 
03.02.1989 n. 39 modificato dall’art. 18 della Legge 05.03.2001 n. 57, uno specifico corso di formazione professionale e avere 
ottenuto il relativo attestato di frequenza; tale corso può essere seguito in qualsiasi Provincia; 
b) Essere residenti nella provincia di Biella (BI) o di Vercelli (VC) oppure avere eletto, in modo comprovabile, domicilio 
professionale nell’ambito della provincia di Biella (BI) o di Vercelli (VC);  
c) Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di qualifica o diploma di maturità). 

 
Note Informative 

 
In caso di diploma conseguito all’estero, occorre presentare: 
titolo di studio accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dell’Autorità 
Diplomatica italiana competente, ovvero dell’Autorità del paese ove il titolo è stato conseguito operante in Italia, ovvero 
mediante traduzioni giurate di traduttori ufficiali + DICHIARAZIONE DI VALORE e LEGALITA’ rilasciata dall’Autorità 
Diplomatica italiana presente sul territorio in cui è stato conseguito il titolo concernente: 
posizione giuridica della scuola (Statale o Legalmente riconosciuta) – ordine e gradi degli studi ai quali il titolo si 
riferisce secondo l’ordinamento scolastico vigente nel paese dove il titolo è stato conseguito – anni complessivi di 
scolarità – effetti ai fini della prosecuzione degli studi o dell’assunzione di posti di lavoro.  
 
 
 

PRINCIPALI RAMI DI ATTIVITÀ’ PER GLI AGENTI MERCEOLOGICI 
 

1)  Animali vivi; 
   
2)  Prodotti alimentari: 

     a - carni di tutte le specie animali; 
     b - prodotti ortofrutticoli (compresi funghi e tartufi); 
     c - uve, vini e derivati; 
     d - prodotti lattiero-caseari; 
     e - oli e grassi; 
     f - altri prodotti alimentari (comprese bevande); 

 
 3)  Materie prime agricole: 

a - cereali, leguminose e loro derivati, sementi; 
b - foraggi e paglia; 

  
4)  Legnami e piante; 
 
 5)  Prodotti per l’agricoltura e la zootecnia (mangimi, concimi, anticrittogamici); 
 
6)  Macchine, attrezzature, articoli tecnici: 

a - per l’agricoltura; 
b - per il commercio e servizi vari; 
c - per l’industria e l’artigianato; 

 
7)  Veicoli in genere (nuovi e/o usati); 
 



  

8)  Articoli per l’edilizia: 
a - materiali da costruzione; 
b - articoli per installazione impianti; 

 
9)  Fiori e articoli per negozi di fiori; 
 
10)  Combustibili; 
 
11)  Mobili; 
 
12)  Elettrodomestici, articoli casalinghi, apparecchi radio-televisivi; 
 
13)  Prodotti tessili: 

a - materie prime e semilavorati; 
b - filati e tessuti; 
c - abbigliamento; 
d - altri prodotti tessili; 

 
14)  Pelli e cuoio; 
 
15)  Calzature e articoli in pelle e cuoio; 
 
16)  Oggetti preziosi; 
 
17)  Oggetti d’arte e antiquariato; 
 
 

PRINCIPALI RAMI DI ATTIVITÀ’ PER GLI AGENTI IN SERVIZI VARI 
 

1) Pubblicità; 
 
2) Autotrasporti; 
 
3) Noleggio di macchine e attrezzature. 

 
 

L’esercizio dell’attività può riferirsi anche alle sole sotto-categorie, non necessariamente all’intera categoria 
 


