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Il sottoscritto: 

Cognome:  Nome: 

Luogo e data di nascita: 

Ragione Sociale: 

Città:   Indirizzo: 

Tel.: Fax: E-mail: 

PEC:   

P.IVA: C.F.: 

RICHIEDE di essere ammesso all’esame di certificazione che verrà effettuato in data: 
 

Presso la sede di:  

 

Profilo professionale: VALUTATORE IMMOBILIARE come definito dalla norma UNI 11558  

 

SI IMPEGNA A  

- rispettare il Regolamento Generale e le relative Prescrizioni Particolari, disponibili sul sito www.imq.it, 
che conferma di avere letto e accettato; 

- fornire qualsiasi informazione necessaria per la valutazione; 

- fornire qualsiasi informazione di supporto per dimostrare oggettivamente la conformità ai prerequisiti 
dello schema; 

- non divulgare materiali di esame riservati, né prendere parte a prassi fraudolente relative alla 

sottrazione di materiale d’esame; 

- informare IMQ, senza ritardo, sugli aspetti che possano influenzare la propria capacità di continuare a 
soddisfare i requisiti della certificazione ottenuta. 

 
DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che: 

- Eventuali ricorsi e reclami verranno gestiti da IMQ con le modalità previste dal Regolamento Generale 
per la Certificazione di Persone; 

- Il processo di certificazione potrebbe comprendere controlli complementari, indipendenti da IMQ e 
finalizzati ad accreditamento ACCREDIA del servizio; 

- La certificazione ha un periodo di validità di 9 (nove) anni dalla data di emissione del certificato. 
Scaduto il periodo di validità, in assenza di domanda di rinnovo da presentare a IMQ entro 3 mesi dalla 
data di scadenza, la validità della certificazione decade; 

- IMQ si riserva il diritto di svolgere un monitoraggio della persona certificata su scala annuale; 

- Il giorno dell’esame il candidato dovrà presentarsi almeno 30 minuti prima dell’ora di inizio dell’esame 
comunicata da IMQ con un documento di identità in corso di validità; 

- Non saranno ammessi candidati che si presentino in ritardo rispetto all’ora fissata; 

Il richiedente ha la facoltà, qualora sussistano valide motivazioni, di inoltrare una richiesta di assistenza a 
IMQ per esigenze speciali. IMQ provvederà a verificare e soddisfare le esigenze speciali, ragionevolmente e 
senza compromettere l’integrità della valutazione, tenendo conto del contesto legislativo nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imq.it/
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TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE 

Attività di valutazione – Valutatori Immobiliari UNI 11558 360,656€+IVA al 22% = 440,00€ 

Importo scontato riservato agli iscritti dell’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori della Provincia di Verona  

 
TARIFFE PER IL MANTENIMENTO ANNUALE (a partire dall’anno successivo a quello di certificazione) 

Sorveglianza annuale – Valutatori Immobiliari UNI 11558 90,164€+IVA al 22% = 110,00€ 

Importo scontato riservato agli iscritti dell’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della Provincia di Verona 

 

 

Data:  
 

 

Firma: 

 
Il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini previsti dal D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

 
Data:  
 

 
Firma: 

 

MODALITÁ DI ESECUZIONE DELL’ESAME 

L’esame prevede: 

1. Una prova scritta 

2. Una prova orale 
Le modalità di svolgimento dell’esame e i criteri di valutazione sono indicati nelle Prescrizioni Particolari. 

 

DOCUMENTI DA INVIARE A IMQ 

Per la richiesta di ammissione all’esame è necessario inviare entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’esame 
prescelta, la seguente documentazione: 

 autodichiarazione ai sensi del DPE 445/2000 nella quale il candidato dichiara di essere legittimato allo 
svolgimento dell’attività in oggetto sulla base della legislazione vigente; 

 la presente Domanda di Certificazione firmata e timbrata per accettazione; 

 curriculum vitae redatto ai sensi del DPR 445/2000, integrato da documentazioni comprovanti le 
attività lavorative e formative dichiarate dal candidato 

 l’evidenza del bonifico effettuato secondo le seguenti modalità; 

 

Conto Corrente n. V00340000001 

Destinatario  IMQ SpA 

Banca UNICREDIT SpA  

WIFT CODE UNCRITMMOMI 

IBAN IT23 S020 0809 292V 0034 0000 001 

ABI 02008 CAB 09292 CIN S 

CAUSALE CERTIFICAZIONE VALUTATORI IMMOBILIARI 

Dati necessari per l’emissione della fattura quietanzata a seguito dell’avvenuto pagamento di cui sopra: 

Nome e Cognome  

Azienda (Ragione Sociale)  

Indirizzo  

P.IVA e Codice Fiscale  

 
 


