protocollo __________________________
n. iscrizione al Ruolo CCIAA di Parma _____________________________
RISERVATO ALL’UFFICIO

Alla Camera di Commercio IAA di Parma
Via Verdi, 2
43100 PARMA
Tel. 0521.210269 Fax 0521.282168

SCHEDA DI ADESIONE
per gli agenti di affari in mediazione immobiliare al Progetto

“REGOLAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE”
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ________________________ prov. _________ il _____________________________
in qualità di

◊ titolare

◊ legale rappresentante

dell’agenzia _________________________________________________________________
con sede in ___________________ via ________________________________ prov. _______
iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di Parma al n. R.E.A. ____________________
codice fiscale ______________________________ p. iva ____________________________
telefono/fax ________________________________ e-mail ___________________________

CHIEDE
alla Camera di Commercio di Parma di essere ammesso al Progetto “Regolazione del Mercato
Immobiliare”, consapevole che l’Ente si riserva di accettare la presente istanza previo esame e
che darà comunicazione dell’accettazione o dell’esclusione entro 40 giorni dal deposito
dell’istanza stessa.
Il sottoscritto si obbliga ad ottemperare alle disposizioni di cui al Decalogo, al Regolamento e
al Manuale d’uso del Marchio per gli aderenti al Progetto “Regolazione del Mercato
Immobiliare”, di cui ha completa conoscenza e che accetta con la sottoscrizione del presente
modulo.

A tal fine

DICHIARA
1) che il Titolare/legale rappresentante e i suoi collaboratori sono in possesso dei requisiti di
moralità di cui all’articolo 2, terzo comma lett. f) della legge 3 febbraio 1989, n. 39 ;
2) che i medesimi soggetti non hanno subito sanzioni disciplinari o ordinanze ingiuntive per
illeciti amministrativi, previsti dalla legge suddetta e dal relativo regolamento di attuazione
(Decreto 21 dicembre 1990 n. 452);
3) di impegnarsi ad utilizzare i formulari elaborati nell’ambito del Progetto “Regolazione del
Mercato Immobiliare”;
4) che i nominativi di tutti i soggetti che prestano la loro opera di mediazione all’interno
dell’agenzia sono i seguenti:

AGENZIA ________________________________SEDE_______________________________
cognome e nome

mansione

AGENZIA _____________________________SEDE_______________________________
cognome e nome

mansione

AGENZIA _________________________________SEDE_______________________________
cognome e nome

mansione

5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Parma ogni
variazione concernente tali addetti;

6) di acconsentire che i funzionari camerali, nello svolgimento dei loro compiti di verifica
presso le agenzie, prendano visione dei contratti conclusi per mezzo dei formulari elaborati
nell’ambito del Progetto “Regolazione del Mercato Immobiliare”, fermo restando per
l’agente immobiliare l’obbligo di riservatezza dei dati dei clienti;
7) di avere versato, contestualmente all’inoltro della presente istanza alla Camera di
Commercio (che rilascerà regolare fattura), la somma di € 30 (più IVA) annui a parziale
copertura delle spese sostenute dall’Ente camerale per la gestione dell’elenco degli iscritti.
L’agenzia immobiliare provvederà a rinnovare il versamento del diritto sopra menzionato
entro il 31 gennaio di ogni anno di adesione al Progetto “Regolazione del Mercato
Immobiliare”.

In caso di mancata ammissione al Progetto, la Camera di Commercio di Parma emetterà una nota di
accredito per l’importo versato,del quale si chiede fin d’ora la restituzione:


in contanti presso l’Ufficio Cassa della Camera di Commercio



a mezzo di bonifico sul conto n

_________________________________

c/o la Banca ____________________________
codice IBAN (OBBLIGATORIO )

Agenzia di ______________________

_________________________________________

_______________________________
data e luogo

_________________________
firma per esteso

DOCUMENTI DA ALLEGARE


Fotocopia di un valido documento di riconoscimento

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL D.LGS N.
196/2003:
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 (ex art. 10 Legge 675/1996) La informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti
successivamente, saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici esclusivamente per le finalità inerenti alle attività del
Progetto “Regolazione del Mercato Immobiliare” e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative inerenti il progetto stesso. (*)
(*) Le ricordiamo che, in ogni momento, ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di
farli aggiornare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge,
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (ex art. 13 della Legge 675/1996)

