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DOMANDA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI MEDIAZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 21 DEL REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ DI SPIM SPA 

 

Io sottoscritto ……………………………………, in qualità di legale rappresentante di 

………………………………., società iscritta ………………………………………………….., 

chiedo di poter aderire alla convenzione di mediazione ai sensi dell’art. 21 del regolamento per 

l’alienazione degli immobili di proprietà di SPIM spa. 

A tal fine dichiaro di conoscere ed accettare: 

- l’avviso di ricerca di agenzie immobiliari con cui stipulare convenzione di mediazione pubblicato sul 

sito www.spimgenova.it, che allego alla presente domanda sottoscritto in ogni pagina in segno di 

accettazione; 

- la convenzione di mediazione pubblicata sul sito www.spimgenova.it, che allego alla presente domanda 

sottoscritta in ogni pagina in segno di accettazione; 

- il Regolamento per l’alienazione degli immobili di proprietà di SPIM spa pubblicato sul sito 

www.spimgenova.it, che parimenti allego alla presente domanda sottoscritto in ogni pagina in segno di 

accettazione. 

Allego altresì: 

- attestato di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione; 

- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 relative al possesso dei requisiti per l’adesione alla Convenzione. 

Distinti saluti. 

Data 

……………… 

Firma  

…………………..  
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