Imprese di intermediazione immobiliare
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di
notorietà
(ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR 445/2000)
Spettabile
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Pordenone
Ufficio Registro delle Imprese
Corso Vittorio Emanuele II, 47
33170 Pordenone

__l__sottoscritt ______________________________________________________________
nat__a___________________il_______________ residente a _________________________
via ___________________________________________ telefono __________________ in
qualità di (titolare di impresa individuale/legale rappresentante di società) _____________________
della impresa/società _________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________ iscritta
alla CCIAA della provincia di ______________________________ numero REA ____________
consapevole
della propria responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi nei casi previsti dal testo unico in materia di autocertificazione (articolo 76 DPR 445/2000)
dichiara
che per la copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti ha stipulato
apposita polizza assicurativa prevista dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge
39/1989 “Disciplina della professione di mediatore”, comma introdotto dall'articolo
18 della legge numero 57 del 05.03.2001 (vedi “avvertenze”):
con la Compagnia __________________________________________________ avente sede
in _________________________ via ______________________________ numero _______
Agenzia di _______________________ via __________________________ numero _______
Polizza numero ___________________________ Massimale euro ______________________
dichiara inoltre (barrare la casella se si rientra nel caso specifico)
•

che la suddetta polizza copre anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgono a
qualsiasi titolo l'attività di mediazione

Data e luogo ____________________________ Firma _______________________________
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela della “privacy”. Il sottoscritto, nel
trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pordenone, acconsente al loro trattamento da parte
della stessa per finalità di legge. Dichiara inoltre di essere preventivamente informato di quanto previsto
dall'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003.
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Nota Bene: allegare copia del documento d'identità in corso di validità del firmatario del modello.

AVVERTENZE
- L'autocertificazione va depositata all'ufficio Registro delle Imprese contestualmente alla
denuncia di inizio dell'attività di mediazione (modelli I1, I2 per le imprese individuali; modello
S5 per le società)
- Il Ministero delle attività produttive, con circolare protocollo 503649 del 27.03.2002 ha
comunicato l'ammontare minimo di copertura fissato dalle polizze:
• euro 260.000,00 per le imprese individuali
• euro 520.000,00 per le società di persone
• euro 1.550.000,00 per le società di capitali
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