protocollo __________________________
n. iscrizione al Ruolo/ CCIAA di Parma _____________________________
RISERVATO ALL’UFFICIO
Alla Camera di Commercio IAA di Parma
Via Verdi, 2
43121 PARMA
Tel. 0521.210269-254 Fax 0521.282168
SCHEDA DI ACCREDITAMENTO
alla B.I.PAR.- Borsa Immobiliare di ParmaIl sottoscritto____________________________________________________
nato a ________________________ prov. _________ il ________________
residente in via/piazza _______________________________________ n°___
in qualità di

◊ titolare

◊ legale rappresentante

della ditta ______________________________________________________
con sede in _____________________________________________________
via/piazza _____________________________________ n°____ prov. ____,
iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di Parma al n. R.E.A. _________
codice fiscale ____________________________________________________
partita IVA ______________________________________________________
telefono/fax ________________ e-mail ______________________________
operante quale
Mediatore immobiliare.
Impresa edile.
Impresa immobiliare (che ha per oggetto principale la compravendita di
immobili).
Gestore di patrimoni immobiliari.
Perito ed esperto.
CHIEDE
alla Camera di Commercio di Parma di essere accreditato alla B.I.PAR.- Borsa
Immobiliare di Parma, consapevole che l’Ente si riserva di accettare la presente
istanza previo esame e che darà comunicazione dell’accettazione o dell’esclusione
entro 30 giorni dal deposito dell’istanza stessa,e si impegna ad inserire un numero
congruo di offerte immobiliari valide e complete nella banca dati B.I.PAR.

DICHIARA
Ai sensi degli articoli

46 e 47 del D.P.R.

445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal

successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate



di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio della provincia ove ha sede l’impresa medesima (compresa
certificazione antimafia negativa);



di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;



di non avere protesti intestati a proprio carico;
di non aver procedimenti penali in corso;
di avere in corso i seguenti procedimenti penali (elencare quali)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________



di non aver subito condanne penali definitive;



di

essere

iscritto

all’Osservatorio

Immobiliare

camerale,

impegnandosi

all’utilizzo della modulistica e dei formulari ivi presenti (per le agenzie
immobiliari);


di non avere pendenti a proprio carico procedure esecutive mobiliari ed
immobiliari ;
che negli ultimi cinque anni non sono state effettuate a proprio carico
trascrizioni pregiudizievoli relative a sequestri, pignoramenti, domande giudiziali
né iscrizioni di ipoteche giudiziali ;
che negli ultimi cinque anni sono state effettuate le seguenti iscrizioni e
trascrizioni

pregiudizievoli

relative

a

sequestri,

pignoramenti,

domande

giudiziali o ipoteche giudiziali: (elencare quali);
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________
(data e luogo)

____________________________
(firma per esteso)

ALLEGA



il testo sottoscritto del codice deontologico B.I.PAR.;



il curriculum professionale che attesti l’esperienza maturata come operatore sul
mercato immobiliare;



la descrizione sintetica del possesso di idonea dotazione come locali operativi,
attrezzature tecnologiche e personale addetto;



polizze fidejussorie/assicurative obbligatorie in essere, relative all’attività
oggetto di impresa;



attestazione

bancaria

relativa

alla

solidità

patrimoniale

e

finanziaria

dell’azienda;


certificazione aggiornata DURC-Documento Unico di Regolarità Contributiva (se
posseduta);



certificazione di qualità aziendale (se posseduta);



attestazione S.O.A. (se posseduta);



attestazione relativa alla capacità aziendale di realizzare l’intero processo di
costruzione e vendita d’immobili (se posseduta).

___________________________
(data e luogo)

____________________________
(firma per esteso)

Alla presente domanda allega inoltre:



Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
Copia della contabile di accredito dell’importo di €_________, effettuato a
favore della Camera di Commercio di Parma sul conto n. 00003543424,
abi:06230, cab: 12707, cin: H, IBAN: IT 89 H 06230 12707 000035434242

In caso di mancata ammissione alla B.I.PAR., la Camera di Commercio di Parma
emetterà una nota di accredito per l’importo versato,del quale si chiede fin d’ora la
restituzione a mezzo di bonifico sul conto
n°_______________________________
c/o la Banca ____________________________________________________
Agenzia di ______________________________________________________
codice IBAN (obbligatorio)_________ _____________________________

___________________________
(data e luogo)

____________________________
(firma per esteso)

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)

