
 

ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI 
 
Al fine di ottemperare a quanto richiesto il titolare o il legale rappresentante di ciascuna impresa deve 
presentare telematicamente all’Ufficio Registro Imprese un’apposita pratica compilata utilizzando la 
modulistica ministeriale e indicando nel RIQUADRO NOTE che trattasi di: “Pratica presentata ai fini della 
verifica dinamica della permanenza dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di agente di affari in 
mediazione”. Per coloro che utilizzano Starweb, si procede come di seguito: Comunicazione Unica Impresa - 
Variazione - Variazione attività della sede non compilato in nessuna delle sue parti - compilazione note. 
La pratica, e tutti gli allegati, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa o dal soggetto appositamente incaricato dai medesimi, tramite procura ComUnica. 
Per ciascun mediatore iscritto verrà verificata d’ufficio la sussistenza dei requisiti morali previsti dall’art. 2, 
punto 3, lettera f) della Legge 39/1989, tramite consultazione del Casellario Giudiziale presso la Procura della 
Repubblica di Alessandria e della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) presso la Prefettura di Alessandria, 
e verranno effettuati controlli a campione relativamente alla messa a disposizione nei locali di esercizio 
dell'attività di mediazione delle informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti 
nell'esercizio stesso. 
 

Allegati alla pratica ComUnica 
 
1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: 
o l'assenza delle incompatibilità indicate dall'art. 5 della legge 39/1989, così come modificato dalla legge n. 

57 del 05 marzo 2001; 
o la sottoscrizione o il rinnovo della polizza assicurativa a garanzia dei rischi professionali e a tutela dei 

clienti; 
o la messa a disposizione presso ogni sede o unità locale delle informazioni relative ai compiti ed alle attività 

svolte dai soggetti operanti nell'esercizio stesso (art. 4 c. 3 del DM 26.10.2011). 
In caso di assenza di firma digitale del/i titolare/legali rappresentanti la dichiarazione dovrà essere firmata in 
autografo dallo/gli stesso/i e digitalmente dal soggetto incaricato, in base a specifica procura, alla 
presentazione della pratica (tutti i legali rappresentanti di società e gli eventuali preposti all'attività di 
mediazione di imprese individuali o società, dovranno compilare e sottoscrivere il modulo). 
La dichiarazione dovrà essere necessariamente codificata utilizzando il codice C47 (modello verifica 
dinamica requisiti).  
 
2. Copia dell'ultima polizza assicurativa stipulata in corso di validità. 
Il documento dovrà essere necessariamente codificato utilizzando il codice Q00 (quietanza). 
 
3. Copia dell'ultimo modulo o formulario in uso (solo se precedentemente depositato). 
Il documento dovrà essere necessariamente codificato utilizzando il codice FOM (moduli formulari). 
 
4. Copia del documento di riconoscimento valido del titolare/legale rappresentante/i sottoscrittore/i delle 
dichiarazioni sostitutive (nel caso di apposizione di firme in autografo). 
Il documento dovrà essere necessariamente codificato utilizzando il codice E20 (documento di 
riconoscimento) 
 

Deposito formulari 
 
Nel caso sia necessario procedere al deposito di formulari, alla pratica Comunica dovranno essere allegati: 
- il modello mediatori compilato nelle sezioni “anagrafica impresa” e “formulari” (tale modello è direttamente 
compilabile in sede di compilazione della pratica con ComUnica Starweb) 
- copie dei formulari da depositare, utilizzando il codice FOM (moduli formulari). 
Tutti gli allegati dovranno essere in formato PDF/A, personalizzati con i dati identificativi dell’impresa 
(compresi codice fiscale e numero R.E.A.) e firmati digitalmente. 
 

Diritti e bolli della pratica ComUnica 
 
Diritti di segreteria: € 18,00 
Bollo: esente 

http://images.no.camcom.gov.it/f/RegistroImprese/29/2943_CCIAANO_832010.pdf
http://www.pr.camcom.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-e-licenze/mediatori/dichiarazione-sostitutiva-requisiti-revisione-mediatori


 

 

Tessera personale di riconoscimento 
 
Qualora necessario (perché non richiesta in precedenza o perché scaduta), contestualmente all’invio della 
suddetta pratica ComUnica dovrà essere fatta domanda di rilascio o rinnovo della tessera, seguendo le 
istruzioni seguenti. 
 

Come ottenere la tessera personale  
 
Tramite pratica telematica  
Nel modello utilizzato per la verifica dinamica dei requisiti aggiungere – sempre nel RIQUADRO NOTE - 
“Deposito fotografia e copia documento di identità per il rilascio della tessera di riconoscimento a nome…. Si 
autorizza l’ufficio al prelievo dell’imposta di bollo (aut. n. 11140 del 02.02.2001) e delle spese di spedizione”.  
La foto deve essere allegata alla pratica telematica all'interno di un documento PDF/A e dovrà avere le 
caratteristiche tecniche in seguito descritte.  
Gli importi per il rilascio della tessera (di seguito specificati), si sommano ai costi della pratica ComUnica sopra 
indicati. 
 
La consegna della tessera avverrà, al termine degli accertamenti, esclusivamente tramite spedizione postale 
al domicilio dell’interessato. 
Le tessere scadute di validità dovranno essere restituite all’Ufficio Registro Imprese contestualmente 
alla richiesta di quelle nuove. 
 

Caratteristiche della fototessera  
 
La foto deve avere le seguenti caratteristiche:  
• proporzioni circa 4 cm. (altezza) : 3 cm. (larghezza);  
• deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle;  
• deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale;  
• non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto;  
• formato a colori o in bianco e nero. 
 

Diritti e bolli per il rilascio della tessera personale  
 
La tessera sconta € 25,00 per diritti di segreteria, € 16,00 per imposta di bollo (applicata virtualmente sulla 
tessera) e € 3,17 per le spese postali di spedizione della tessera al domicilio dell’interessato. 
 

*** 
Per maggiori informazioni:  

- Ufficio registro imprese tramite mail:  registro.imprese@al.camcom.it  
- negli orari di apertura degli uffici, tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed i 

pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

- tramite servizio di call center al numero 0131/313239. 
 

mailto:registro.imprese@al.camcom.it

