
 

ESAMI PER L’IDONEITÀ ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE 

- II SESSIONE 2018 - 

 

La Commissione d’esame per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Agente di affari in 

mediazione, in data 8 ottobre 2018, giusto verbale nr. 9/2018, ha fissato la data di scadenza e le 

modalità di presentazione delle domande per la II sessione d’esami dell’anno 2018, come di 

seguito riportato: 

[...] 

- le domande di ammissione all’esame, conformi al modello disponibile sul sito istituzionale 

della Camera di commercio di Taranto, debitamente compilate e sottoscritte in originale e 

accompagnate dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, dovranno 

pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il giorno 30 novembre 2018 alle ore 13,00 presso 

la Camera di commercio di Taranto – Cittadella delle imprese – Ufficio Albi e ruoli – Viale 

Virgilio 152 – 74121 Taranto. Le stesse potranno essere presentate anche direttamente agli 

sportelli camerali entro il giorno 30 novembre 2018 fino alle ore 13,00, pena esclusione; 

- non saranno prese in considerazione per questa sessione d’esame le domande di partecipazione 

pervenute oltre detto termine ancorché spedite in tempo utile; le stesse si intenderanno 

presentate per il sostenimento della prova d’esame della I sessione 2019; 

- il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. La Camera di commercio di Taranto 

non assumerà alcuna responsabilità nel caso di smarrimento di domande dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore; 

- … 

- le prove scritte e orali si terranno, salvo rinvii che saranno tempestivamente pubblicati nell’Albo 

camerale on line all’indirizzo www.camcomtaranto.gov.it e riportati nella sezione “News” del 

sito camerale, con il seguente calendario: 

- il giorno 10 dicembre 2018 ore 15,00 si terranno le prove scritte sezione a) agente 

immobiliare e sezione c) agente con mandato a titolo oneroso; 

- il giorno 10 dicembre 2018 ore 16,15 si terrà la prova scritta sezione b) agente 

merceologico; 

- il giorno 17 dicembre 2018 inizieranno le prove orali per tutte le sezioni. 

[…] 

 Il Presidente della Commissione 

(dr. Francesco Maraglino) 
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