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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - NOTIZIE RELATIVE ALL’AGENZIA 
Modello da allegare alla domanda di Accreditamento alla Borsa Immobiliare Italiana 

 

Nome__________________________________Cognome________________________________________ 

Luogo di nascita_____________________________________________Data di nascita ___________________ 

Residenza______________________________________________Cod. Fiscale  _______________________ 

Tel. Mobile __________________ Autorizzo pubblicazione del numero sul sito BIR (firma)_______________________ 

E-Mail personale o per comunicazione amministrative_________________________________________________ 

Iscrizione al REA - Agenti Affari in Mediazione – Ag. Immobiliari C.C.I.A.A. di ________________ N._______  del________ 

Denominazione Sociale ____________________________________________________________________ 

Insegna (se diversa dalla denominazione, va comunicato alla C.C.I.A.A. competente)______________________________ 

Iscrizione al REA - Agenti Affari in Mediazione – Agenti Immobiliari C.C.I.A.A. di ________________ N._______ del______ 

P. IVA________________________________________C/F______________________________________ 

Sede Legale e Operativa_____________________________Tel_____________________Fax______________ 

Sede Operativa o altra _______________________________Tel____________________Fax______________ 

E-Mail per pubblicità_______________________________________________________________________ 

PEC__________________________________________________________________________________ 

   Depositata il___________________ 

Prescrizioni DL 81/08 (sicurezza luoghi lavoro) attive  Prescrizioni D.

Sito web____________________________________________Gestionale/Multi invio____________________ 

Associazione di appartenenza:                        ALTRA _____________________ 

Iscrizione all’elenco dei Periti Esperti della C.C.I.A.A. N° ______________________Data______________________ 

Iscrizione all’elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale di  _________________________ N°________Data_______ 

Ufficio   N. Vetrine (se su strada)___________Franchising___________________ 
Non 

 Impossibilità installaz. targa su fabbricato     Possibilità vetrofanie su finestra 

DATI PERSONALI RELATIVI ALL’AGENTE IMMOBILIARE O TITOLARE 

DATI RELATIVI ALLA AZIENDA

DATI RELATIVI AI LOCALI OPERATIVI 

DATI PROFESSIONALI 
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Mediazioni immobiliari concluse nell’ultimo anno (numeri indicativi):  Compravendite           Affitti 

N. collaboratori totale______________ di cui Agenti Immobiliari________________  

Tipologie trattate:   Terreni 

Territorio di operatività  oma       Italia ____________ Estero___________ 

1) Nome e cognome________________________________________iscritto al REA di____________

2) Nome e cognome________________________________________iscritto al REA di____________

3) Nome e cognome________________________________________iscritto al REA di____________

Farò pervenire alla Borsa Immobiliare Italiana il logo dell’Agenzia (per pubblicazione sul sito, social network, ecc, una foto 
rappresentativa della sede, titolare o staff e  le foto degli Agenti Immobiliari per pubblicazione sul sito www.bii.it (scheda 
Agenzia).  

Data della richiesta di Accreditamento ______________________________________ 

Timbro e Firma del titolare o legale rappresentante ______________________________ 

Autorizzo Tecnoborsa SCpA al trattamento dei dati personali contenuti nel presento modulo, ai  fini dell’Accreditamento presso 
la Borsa Immobiliare Italiana, per la fruizione dei servizi e iniziative ai sensi dell’art. 616 del codice penale e secondo i termini del 

vigente Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).  
Per esercitare ogni diritto relativo al trattamento dei dati: Tecnoborsa SCpA Viale delle Terme di Caracalla, 69/71 00153 Roma 
info@tecnoborsa.com  

Timbro e Firma del titolare o legale rappresentante ________________________________ 

INVIARE UNITAMENTE AGLI ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI (via fax 06.57301832 o email info@bii.it) 

NOTIZIE INDICATIVE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA

COLLABORATORI AGENTI IMMOBILIARI 

http://www.bii.it/
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