Marca da
bollo
€ 16.00
ALL’ UFFICIO FORMAZIONE
DELLA CAMERA Dl COMMERCIO DI MASSA CARRARA

solo se
domanda
cartacea
se inviata via
mail pagare su
PAGOPa

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
A TAL FINE DICHIARA
(Dichiarazione resa ai sensi degli art 46 del Dpr 445/2000)
di essere residente nel Comune di: ____________________________ prov. ______
CAP: ________ Via/Piazza:__________________________________ n.:_____
(solo per i candidati non residenti nella provincia di Massa Carrara):
di avere domicilio professionale nel Comune di: ____________________________ prov. ______
CAP: ________ Via/Piazza:__________________________________ n.:_____
a comprova del domicilio professionale allega (vedi appendice): ___________________________
_____________________________________________________________________________
_
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 (vedi Avvertenza):
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.
ALLEGA
1) documentazione comprovante il domicilio professionale.
2) ricevuta versamento di € 93,00 (€77,00 per diritti di segreteria + 16 bollo, con la domanda
cartacea sarà ancora possibile apporre la marca da bollo da €16,00 ed il versamento da effettuare
sarà solamente quello dei diritti di segeteria) effettuato attraverso il portale di PagoPA come
indicato
nella
pagina
informativa
del
sito
camerale
al
seguente
link:
https://www.ms.camcom.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4062 1

FIRMA DELL’OBBLIGATO
Nome e cognome

Firma

La firma deve essere apposta dinanzi al dipendente addetto o, in alternativa, deve essere allegata
fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
RISERVATO ALL’UFFICIO
Documento di identità ____________________________________ n. ___________________________
IL FUNZIONARIO RICEVENTE

1

1.
2.

Per procedere al pagamento tramite PagoPA è possibile operare in due modi:

prendere contatti con l'ufficio erogante il servizio richiesto per richiedere l'avviso di pagamento;
generare in autonomia l'avviso di pagamento mediante il portale dei pagamenti SIPA CCIAA di Massa-Carrara (occorre conoscere esattamente l'importo
del dovuto).
In entrambi i casi l'avviso dovrà essere pagato presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presenti sia online che fisicamente sul territorio.
IPO DI PRESTAZIONE RICHIESTA NEL CAMPO "SERVIZIO" INSERIRE: NEL CAMPO "CAUSALE" INSERIRE: NEL CAMPO "IMPORTO" INSERIRE:
Iscrizione esame mediatori

Esami

Iscrizione esame mediatori

Riferimenti Normativi
DICHIARAZIONI MENDACI ED ATTI FALSI: art. 76 D.P.R. n. 445/2000

€ 77,00

CONTROLLI: le Camere di Commercio, ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000, sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
MODALITA’ DI INVIO
la presente richiesta con la documentazione allegata può essere:
- consegnata a mano negli orari di apertura degli uffici camerali (verificare sul sito www.ms.camcom.it sezione “chi
siamo” e “sedi, contatti ed orari”);
- -inviata
alla
posta
elettronica
certificata
(pec)
della
camera
di
commercio
cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it ;
- inviata per raccomandata a/r all’indirizzo della camera di commercio (P.za 2 giugno 16 – 54033 carrara (MS);
AVVERTENZA
La Camera di commercio non è competente per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero, pertanto,
per tale riconoscimento, occorre rivolgersi ai seguenti indirizzi:
-

per titoli accademici:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e
l’internazionalizzazione della Formazione Superiore Ufficio VI
Via Carcani, 61 00153- ROMA
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: dgsinfs.ufficio6@miur.it
-

per titoli di scuola secondaria superiore:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione Ufficio VIII
Viale Trastevere, 76/A 0153 – ROMA
Indirizzo di PEC: dgosv@postacert.istruzione.it
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: dgsov.segreteria@istruzione.it
APPENDICE
Domicilio professionale:
Per documentare il domicilio professionale si possono allegare, a titolo esemplificativo, questi documenti:

visura del Registro Imprese da cui risulti la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa
con sede nella provincia;

copia del contratto di lavoro/certificato di servizio per lavoro dipendente nella provincia;

copia di contratti per incarichi professionali o di consulenza stabiliti nell'ultimo biennio nella
provincia

copia di un contratto di locazione intestato all'interessato (abituale dimora) nella provincia.

INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Massa Carrara (di seguito CCIAA), con sede in Carrara, P.zza II Giugno n. 16, tel.05857641,
e-mail: segreteria.generale@ms.camcom.it , pec: cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it
b) Responsabile (interno) del trattamento è il Dott. Enrico Ciabatti, domiciliato presso la Camera di Commercio di Massa Carrara;
c) Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679, è la Dott.ssa Simonetta Menconi, e-mail: rpd@ms.camcom.it , pec:
cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it
d) Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri con specifico riferimento per lo svolgimento del presente procedimento amministrativo di competenza del Settore
Promozione è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie in relazione al procedimento stesso. In relazione a tale
finalità il conferimento dei dati è obbligatorio.
e) Dati oggetto del trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento
di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR.
f) Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti cartacei e/o informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione
non autorizzata
g) Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:



necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);



necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di
obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa;



necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in
particolare per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

h) Comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Camera di Commercio di Massa Carrara. Per lo svolgimento di talune attività, la CCIAA potrebbe avere
l'esigenza di comunicare alcuni dati a società o soggetti esterni di propria fiducia, che li utilizzeranno – se del caso in qualità di responsabili del trattamento - per la gestione delle
prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed all'organizzazione della CCIAA. I dati personali, comuni e particolari, in base alle
necessità, possono essere comunicati ai seguenti soggetti:




le Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché le altre società fornitrici di servizi collaterali;





all’Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare l’incasso per conto della Camera di Commercio di Massa Carrara;



è prevista inoltre la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio,per la pubblicazione degli idonei;

le Società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscano alla CCIAA altri servizi collaterali;

ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da leggi o regolamenti.

i) Trasferimento dei dati personali
La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
j) Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati dalla CCIAA di Massa Carrara, conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico. Successivamente i dati saranno
archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico o in base alle normative fiscali e contabili. I dati saranno oggetto di diffusione
tramite registri e ruoli e nei casi previsti per legge.
k) Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE)
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:







diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
diritto di opposizione - art. 21 GDPR

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec della Camera di Commercio di Massa Carrara cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it , allegando,
nel caso in cui la richiesta non provenga da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
l) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei Tecnici Valutatori e Prelevatori per l’Organismo di Controllo dei vini di questa Camera
ed il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di selezione in oggetto.
m) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 679/2016

Firma per presa visione
____________________________

