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Perito immobiliare Domanda/Nuova domanda di esame 

 
ISTRUZIONI: 1)   Leggere attentamente e compilare tutte le sezioni. Le domande che risultano 

illeggibili, incomplete o non corredate dal versamento della tassa di $25 
saranno respinte. 

 2)   Fornire in modo chiaro tutte le informazioni scrivendole al computer o in 
stampatello. 

 3)   Le domande compilate andranno spedite all’indirizzo riportato in alto in 
questo modulo. 

 
 

SEZIONE A INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE 
Cognome (in stampatello) Nome Iniz. 2° nome 

Indirizzo domicilio Telefono 
 

( ) 
Città, Stato, CAP 

Indirizzo e-mail (se disponibile) 

 

SEZIONE B NUMERO ID UNIVOCO (UID) 
Numero ID univoco (UID) 

 
 

 

SEZIONE C ATTESTAZIONE E FIRMA 
 

Leggere attentamente questa sezione prima di apporre la firma in basso. 
Sono consapevole e riconosco che: 

 
♦ una volta approvati la domanda compilata e il pagamento allegato, mi verrà inviato per 

posta un avviso di ammissione. Tale avviso conterrà tutte le informazioni necessarie per 
registrare e prenotare il mio esame con un esaminatore approvato. 

♦ l’ammissione all’esame non implica necessariamente il possesso di tutti i requisiti per il 
rilascio di una licenza o di un certificato. 

♦ in caso di mancato superamento dell’esame per il quale sto presentando 
domanda, dovrò presentare una nuova domanda e versare nuovamente la tassa 
di iscrizione prima di ripetere l’esame. 

Firma del richiedente (leggere la dichiarazione in alto prima di firmare) Data 

 

SEZIONE D PAGAMENTO  
 

Tassa per la domanda di esame: $25. È possibile pagare con assegno o con vaglia all’ordine di Department of 
State, oppure con carta MasterCard o Visa, utilizzando un modulo di autorizzazione per carte di credito (DOS-1450) 
scaricabile dal sito.     Non inviare contanti.  La quota versata non è rimborsabile.   Per ogni assegno respinto dalla 
sua banca verrà addebitato un costo di $20. 
Riservato all’ufficio: 
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