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Domanda rilascio tessera personale di agente d’affari in mediazione

Alla
Camera di commercio di Bolzano
Ufficio qualifiche professionali
Via Alto Adige 60
39100 BOLZANO
e-mail qualificheprofessionali@camcom.bz.it
PEC: qualifications@bz.legalmail.camcom.it

attaccare qua la
FOTOTESSERA

+ allegare il file

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a il __________________ a ____________________________________ provincia _______________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

telefono e-mail / posta elettronica certificata

in qualità di: (barrare quanto corrisponde e compilare!)

 titolare dell’impresa individuale

 legale rappresentante della società:

 preposto/collaboratore/dipendente/socio lavoratore dell’impresa:

chiede

il rilascio della tessera personale di riconoscimento per agente d’affari in mediazione: (barrare quanto
corrisponde!)
 1^emissione della nuova tessera personale di riconoscimento;
 rinnovo per scadenza o per modifica dati;
 sostituzione per smarrimento o furto (allegare l’apposita denuncia di smarrimento all’autorità competente);

chiede

il rilascio della tessera personale di riconoscimento: (NB: in ogni caso può essere rilasciato solamente
una tessera di riconoscimento, o nell’una, o nell’altra lingua) (barrare quanto corrisponde!)
 in lingua italiana;
 in lingua tedesca;

e chiede

la consegna della tessera tramite: (indicare dove desidera ottenere la tessera)
 spedizione all’indirizzo della sede dell’impresa come risulta dal Registro delle imprese;
 spedizione all’indirizzo di residenza del richiedente come risulta dal Registro delle imprese;
 ritiro presso la Camera di commercio (esente da spese postali).

_______________________________
luogo e data

_____________________________________________
firma del richiedente
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Come può essere presentata la domanda:
 inoltro della domanda scannerizzata per e-mail qualificheprofessionali@camcom.bz.it

o posta elettronica certificata (PEC) qualifications@bz.legalmail.camcom.it;

 Consegna in forma cartacea personalmente o tramite altra persona allo sportello della
Camera di commercio a Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Silandro, Vipiteno (gli orati di
apertura si trovano sul sito web www.camcom.bz.it sotto il punto “Orari d’apertura”;

 inoltro tramite posta in forma cartacea alla Camera di commercio di Bolzano, Ufficio Qualifiche
professionali, Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano.

Costi (per le modalità di pagamento vedasi il punto seguente):
 diritti di segreteria 25,00 €;
 imposta di bollo 16,00 €;
 spese postali per l’inoltro della tessera 4,00 € (solamente se viene richiesta la spedizione della

tessera).

Documenti da allegare:
 1 fototessera formato digitale “jpg”, risoluzione min. 1 MB, inoltrata per PEC o e-mail;

 attestazione di versamento di Euro 45,00 alla Camera di Commercio di Bolzano (per
imposta di bollo 16 €, diritti di segreteria 25 €, spese postali 4,00 € ), da versare in contanti o
tramite bancomat allo sportello della Camera di commercio o tramite versamento sul
controcorrente della Camera di commercio di Bolzano presso la Banca Popolare di Sondrio –
Succursale di Bolzano, viale Duca d’Aosta 88 – 39100 Bolzano, IBAN IT24 O 05696 11600
000004060X88, BIC/SWIFT POSOIT22XXX – causale da indicare: “Rilascio tessera personale per
mediatori 25 € diritti di segreteria, 16 € marca da bollo, 4,00 € spese postali”;

 copia semplice di un documento di identità valido, se la documentazione non risulta firmata
digitalmente (in caso di inoltro telematico).

Informativa sul trattamento dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 13)
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per la verifica e decisione della Sua domanda di abilitazione alla conduzione di pubblici esercizi;
in caso di mancata comunicazione dei dati l’istanza non sarà trattata. Hanno accesso ai dati i Comuni, la Provincia Autonoma di Bolzano ed altri Enti
pubblici interessati. Ai terzi i dati non saranno resi accessibili, tranne il caso di delega da parte Sua. Il titolare non userà i dati a scopi commerciali. Lei
può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del
Codice. Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati personali è la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, mentre i responsabili del trattamento sono il Segretario generale e l’Istituto per la promozione
dello sviluppo economico. Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link „Privacy“.


