
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO PER LA 
VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI 

IMPRESE ESERCENTI L’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE 
(art. 7 D.M. 26.10.2011) 

 

MED VD rev. 0 

 

MEDIATORI 

 

 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..... 

nato a ……………………………………………….…  il …………….……………………………......... 

Cod. fisc.  …………………………...................... residente in: ….……….…………………………… 

via ..……………………………………………………………………………………………………........ 

in qualità di    □ Titolare    □ Legale rappresentante      □ Preposto    □ Altro: ……………..….  

dell’impresa:  
 
denominazione: ………………………………...…………………………...……..……………………... 
 
Cod. fisc.  …………………………....................... 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 

∙ di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 della legge 
n. 39 del 1989, così come modificato dall'articolo 18, c. 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57; 

∙ di aver stipulato e rinnovato regolarmente la polizza assicurativa a garanzia dei rischi 
professionali e a tutela dei clienti (a tal fine allega copia dell'ultimo rinnovo, a comprova della 
validità della copertura assicurativa alla data della sottoscrizione del presente modulo);  

∙ di aver reso disponibile all'utenza - mediante esposizione nei locali ovvero con l'utilizzo di 
strumenti informatici - le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti 
operanti nella sede o unità locale; 

 
DICHIARA INOLTRE (barrare la casella che interessa) 

 che l’impresa, per l’esercizio dell’attività di mediazione non utilizza moduli e formulari  

 che l’impresa, per l’esercizio dell’attività di mediazione ha già depositato al registro imprese 
i moduli e formulari utilizzati (dichiarazione da spuntare solo se contestualmente non si 
depositano tutti i moduli o formulari utilizzati) 

 che l’impresa, per l’esercizio dell’attività di mediazione utilizza i moduli e formulari che 
vengono contestualmente depositati (in allegato “modello mediatori” compilato nelle sezioni 
“anagrafica impresa” e “formulari”) 

 
 
Data:  …………………….…..                                 Firma ...………………….......………….. 
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MEDIATORI 

 

 

 

NOTE ED AVVERTENZE 

 

La verifica della permanenza dei requisiti di cui all’art. 2, punto 3, lettera f) della legge 39/1989 (requisiti 
morali) verrà espletata d’ufficio relativamente a ciascun soggetto, regolarmente iscritto nel registro imprese 
ed operante a qualsiasi titolo per conto dell’impresa (*). 

La presente dichiarazione, sottoscritta, digitalmente o autografamente, dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa deve essere allegata ad idonea pratica “ComUnica” da inviarsi all’Ufficio Registro Imprese.  

Allegato obbligatorio: copia del documento di identità del firmatario (ad eccezione dei casi di sottoscrizione 
con firma digitale del dichiarante). 

 

 
Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 

"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

1.  Il trattamento dei dati personali richiesti (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione) è diretto 
esclusivamente a consentire la verifica della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agente di affari 
in mediazione di cui al Decreto M.S.E. del 26.10.2011. 

I dati sono trattati con modalità cartacea e informatica dall' Ufficio Registro Imprese. 

Per le finalità predette, il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto determina l'impossibilità di 
ottenere il provvedimento richiesto. 

2.  Il Registro Imprese è pubblico ai sensi dell’art. 2188 c.c. 

3.  Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Alessandria, Via Vochieri 58, 15121 Alessandria. 

4.  Responsabili del trattamento dei dati sono: 

 INFOCAMERE , società consortile delle Camere di Commercio italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza 
Sallustio 21 e uffici in Via G. B. Morgagni 30/H per quanto riguarda la registrazione, la conservazione, 
l'elaborazione e la diffusione degli stessi su tutto il territorio nazionale ed all'estero; 

 Il Segretario Generale dell’Ente, dott. Roberto Livraghi, per quanto riguarda il trattamento interno dei dati. 

5.  L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.L.gs 196/03. 
 

 
 

(*) 
Si segnala che il requisito morale dell’antimafia deve sussistere anche in capo ad ulteriori soggetti, anche se non sono espressamente elencati 
nell’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l’impresa all’esterno o di 
influenzare le scelte della società partecipata, in particolare: 
- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo 
statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti5; 
- nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti 
soggetti: 

• i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l’organo amministrativo; 

• gli institori e i procuratori; 

• tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall’articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti 

dell’organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell’organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di 
sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico; 

• il socio di maggioranza in caso di società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con unico 
socio. 
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