
AVVISO

RICERCA DI DOCENTI ESPERTI, QUALI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER 
L'ESAME DI IDONEITÀ PER AGENTI IMMOBILIARI (D.M. 21.02.1990, n. 300).

___

La  Camera  di  Commercio  di  Latina  organizza  periodicamente  gli  esami  di  idoneità 
all'iscrizione al Ruolo Agenti d'affari in mediazione (art. 2 Legge 3.2.1989 n. 39 disciplinati dal 
Decreto 21.2.1990, n. 300).

La  Commissione,  nominata  per  ogni  sessione  d'esame  dal  Presidente  della  Camera  di 
Commercio,  è presieduta dal Segretario Generale e deve essere obbligatoriamente composta dai 
seguenti componenti esterni:

- un docente di scuola secondaria superiore di diritto (diritto civile - diritto tributario in 
particolar modo in relazione a nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, 
di  diritto  civile  -  con  specifico  riferimento  ai  diritti  reali,  alle  obbligazioni,  ai  contratti  ed  in 
particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, 
all'ipoteca, di diritto tributario con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed 
agli adempimenti fiscali connessi, ed alle transazioni commerciali).

-  un docente di scuola secondaria superiore di estimo e catasto (nozioni concernenti 
l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in 
materia  edilizia,  la  comunione ed il  condominio di  immobili,  il  credito  fondiario  ed edilizio,  i 
finanziamenti  e  le  agevolazioni  finanziarie  relative  agli  immobili.  Conoscenza  del  mercato 
immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi).

La prestazione si intende di lavoro autonomo occasionale, ed è remunerata con un gettone di 
presenza unitario di € 27,00 lorde, oltre al rimborso delle spese di trasferimento, come per legge, 
per chi ha dimora abituale fuori del Comune di Latina.

Gli interessati che vogliono comunicare la loro disponibilità a far parte della Commissione 
possono presentare domanda e inviare curriculum vitae in formato europeo all'Ufficio Albi e 
Ruoli  della  Camera  di  Commercio  di  Latina,  entro  il  30  aprile  2014,  all'indirizzo  e-mail 
annamaria.comito@lt.camcom.it

     IL DIRIGENTE
     AREA II - ANAGRAFICA

(Dott. D. Spagnoli)

mailto:annamaria.comito@lt.camcom.it

