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STUDIO TECNICO MANCINI                 

Gentile Gruppo AIR, 

ringraziando anticipatamente per l’attenzione prestata e pensando di fare cosa gradita, 

ricordiamo che a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 59/2010, il 12 maggio 2012,  

tutte le imprese attive dovranno richiedere la “tessera del mediatore”. 

Tale tessera potrà essere richiesta esclusivamente mediante professionisti ed 

intermediari abilitati (commercialista o agenzie di servizi). 

Visti i nostri ottimi rapporti di collaborazione sul mercato immobiliare, abbiamo 

pensato di proporVi una soluzione anche a questo problema, garantendo i principi di 

economia, velocità e concretezza che contraddistinguono da sempre il nostro operato. 

Con la presente comunichiamo pertanto la nostra migliore offerta in Convenzione per 

il Gruppo AIR – Agenti Immobiliari Riuniti, da realizzare in collaborazione con la 

società di servizi “Agenzia Servizi Italia srl", partner’s storico ed affidabile dello 

Studio Tecnico Mancini, su tutto il territorio nazionale. 

ATTIVITA’ TEMPI DI 

RICHIESTA  

(a doc.ne 

completa fornita) 

TEMPI DI 

EVASIONE 

CCIAA 

PARCELLA 
(al netto di 

I.V.A.) 

SPESE 

VIVE 

TOTALE 
(al netto di 

I.V.A.)  

TESSERA del 

MEDIATORE 

(fascicolazione e 

richiesta con 

invio telematico) 

2gg 
Variabili da 

10 a 40gg €. 45,00 €. 44,00 €. 89,00 

EVENTUALI  SERVIZI  AGGIUNTIVI SOLO NEL COMUNE DI ROMA E PROVINCIA 

RITIRO 

TESSERA in 

CCIAA 

Dopo evasione 

pratica cciaa  

 

-- 
€. 25,00 

 

 

-- €. 25,00 

CONSEGNA A 

DOMICILIO 

(entro il G.R.A.) 

Entro 7gg dal 

ritiro tessera 
-- 

€. 10,00 

 

-- 
€. 10,00 

CONSEGNA A 

DOMICILIO 

(fuori il G.R.A.) 

da concordare 

caso per caso 
-- 

da concordare 

caso per caso 

 

--  
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Per poter usufruire della Convenzione sarà necessario: 

 essere in regola con il versamento della quota associativa annuale AIR  

 contattare l’ Agenzia Servizi Italia al n. 063223158 o posta elettronica a: 

info@agenziaservizitalia.it, comunicando l’avvenuto rinnovo di cui sopra e facendo 

espresso riferimento alla convenzione studio tecnico Mancini/Gruppo AIR, che 

provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie, ad inviare la richiesta 

documentale ed espletare gli adempimenti del caso. 

ULTERIORE PROMO SOLO PER AIR 

Per tutte le tessere richieste nel mese di Marzo, lo STUDIO TECNICO MANCINI 

corrisponderà una planimetria catastale rasterizzata omaggio, da richiedersi 

inderogabilmente entro 7 gg lavorativi dall’emissione della fattura da parte 

dell’Agenzia Servizi Italia per le attività sopra elencate. 

Sperando di essere sempre in linea con le vostre esigenze porgiamo distinti saluti e 

per ogni richiesta di chiarimento siamo a completa disposizione. Buon Lavoro 

Roma, lì 18.02.2016 

 
 

Responsabile STUDIO TECNICO MANCINI 
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