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Il sottoscritto1 
cognome________________________________ nome___________________________________ 
nato a ______________________ (_____) il ____________________ nazionalità _____________ 
residente a ________________________ (___) via e n. ___________________________________ 
C.F. ________________________________________________ tel./fax______________________ 
E-mail __________________________________________________________________________     

in qualità di2           legale rappresentante        socio di s.n.c.       socio accomandatario 

                                preposto                            procuratore 

consapevole che la falsa dichiarazione, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal 
controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato in base alla 
dichiarazione non veritiera 

 
 

DICHIARA 
 
Per i requisiti generali e morali ((bbaarrrraarree  ee  ccoommppii llaarree  llee  ooppzziioonnii   pprreesscceell ttee)) 
 
��   ddii   eesssseerree  nnaattoo  aa  ________________________________________________________  PPrroovv..  ____________,,  ii ll   __________________________;;  

��   ddii   eesssseerree  rreessiiddeennttee  aa  ______________________________________________________  PPrroovv..  ________  CCAAPP______________________  

  aall llaa  VViiaa//PPiiaazzzzaa  ____________________________________________________________________________________________________  nn..  ________;;  

��   ddii   eesssseerree  ccii ttttaaddiinnoo  ii ttaall iiaannoo;;  

��   ddii   eesssseerree  ccii ttttaaddiinnoo  ____________________________________________,,  eedd  aavveerr  eelleettttoo  ddoommiiccii ll iioo  aa  ____________________________________;;  

��   ddii   aavveerree  ii ll   ppiieennoo  ggooddiimmeennttoo  ddeeii   ddii rrii ttttii   cciivvii ll ii33    

��   ddii   nnoonn  aavveerree  ii ll   ppiieennoo  ggooddiimmeennttoo  ddeeii   ddii rrii ttttii   cciivvii ll ii   ppeerrcchhéé  

                                                           
1 Il presente modello va sempre allegato ad altra pratica a cui si riferisce. 
2 I legali rappresentanti di ogni tipo di società, tutti i soci di s.n.c. (salvo i patti sociali attribuiscano il potere di 
rappresentanza all’esterno solo ad alcuni soci), i soci accomandatari di s.a.s. e s.a.p.a., i procuratori e i lavoratori 
dipendenti che hanno potere di agire per conto dell’impresa esercitando attività di mediazione devono compilare e 
sottoscrivere la presente dichiarazione, che va allegata al modello SCIA per denunciare l’inizio dell’attività o, in caso di 
avvicendamento di legali rappresentanti o di nuova nomina di procuratori e/o preposti, ad un modello S2. 
3 Il godimento dei diritti civili è equivalente a “possesso della piena capacità di agire”. Impediscono pertanto l’esercizio 
dell’attività tutte quelle pronunce giudiziarie che limitano la capacità di curare i propri Interessi (interdetto, inabilitato 
fallito con procedura in corso). Sono altresì ostative all’esercizio dell’attività l’aver subito: condanne (prescindendo sia 
dalla specie della pena — reclusione o multa — sia dall’ammontare della stessa) per delitti contro la pubblica 
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria, il commercio, 
ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione. 
condanne per ogni altro delitto doloso (con esclusione quindi di quelli colposi e di tutti i reati contravvenzionali — artt. 
650 e segg. c.p.) per i quali sia prevista in astratto dal codice penale la reclusione non inferiore a due anni nel minimo e 
cinque anni nel massimo, prescindendo dalla pena concretamente subita. 



MODULO DEL SISTEMA QUALITA’ 
REQ/MED 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
e di atto notorio relativa al possesso dei 

requisiti morali e professionali e 
all’inesistenza di incompatibilità  

Agenti in affari in mediazione 

  

 

DIC-07 mediatori rev0.doc  Pag. 2 di 3 
 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ;;    

��   ddii   nnoonn  aavveerr  rriippoorrttaattoo  ccoonnddaannnnee  ppeennaall ii ;;        

��     ddii   aavveerr  rriippoorrttaattoo  llee  sseegguueennttii   ccoonnddaannnnee  ppeennaall ii ::  __________________________________________________________________________________  

��   ddii   aavveerr  rriippoorrttaattoo  llee  ccoonnddaannnnee  ppeennaall ii   ddii   ccuuii   aall   ppuunnttoo  pprreecceeddeennttee  mmaa  ddii   aavveerr  ccoonnsseegguuii ttoo  llaa  

rriiaabbii ll ii ttaazziioonnee  iinn  ddaattaa    __________________________________________  ccoonn  sseenntteennzzaa  nn..  __________________________  ;;  

��   ddii   nnoonn  eesssseerree  ssttaattoo  ddiicchhiiaarraattoo  ffaall ll ii ttoo  ((ccoonn  pprroocceedduurraa  aappeerrttaa))  iinntteerrddeettttoo  oo  iinnaabbii ll ii ttaattoo;;  

��   di non essere sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive e ai provvedimenti di cui alla 
legge n. 575/1965 (normativa antimafia) e successive modifiche. 
 

  
PPeerr   ii   rr eeqquuiissii tt ii   pprr ooffeessssiioonnaall ii   ((bbaarrrraarree  ee  ccoommppii llaarree  llee  ooppzziioonnii   pprreesscceell ttee))  
  

--  ddii   eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell   sseegguueennttee  ttii ttoolloo  ddii   ssttuuddiioo44::  

            ��       ddiipplloommaa  ddii   qquuaall ii ff iiccaa  pprrooffeessssiioonnaallee  

ddiipplloommaa  dd''iissttrruuzziioonnee  sseeccoonnddaarriiaa  ddii   sseeccoonnddoo  ggrraaddoo  

ddiipplloommaa  ddii   llaauurreeaa  

ddii //iinn  ____________________________________________________________________________________________________  

ccoonnsseegguuii ttoo  nneell ll ''aannnnoo  aaccccaaddeemmiiccoo//ssccoollaassttiiccoo____________________  ee  rrii llaasscciiaattoo  ii ll________________________________  ddaa  

________________________________________________________________________;;  

  

--  ee  ddii   aavveerr  ffrreeqquueennttaattoo  uunnoo  ssppeeccii ff iiccoo  ccoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ee  ssuuppeerraattoo  ll ’’ eessaammee  ppeerr    

� agenti immobiliari 

� agenti con mandato a titolo oneroso 

� agenti merceologici o in servizi vari _____________________________________________ 
 
in data ____/____/________ , presso la Camera di Commercio di ____________________________ 
 
--  ddii   eesssseerree  iissccrrii ttttoo  nneell   rruuoolloo  ddeeggll ii   aaggeennttii   ddii   aaff ffaarrii   iinn  mmeeddiiaazziioonnee  aall   nnuummeerroo  ______________________________  nneell   

sseettttoorree    

� agenti immobiliari 
                                                                                                                                                                                                 
 
4 Per i titoli di studio conseguiti all’estero:  i cittadini stranieri che attestino il possesso del diploma di scuola secondaria di 
secondo grado ottenuto all’estero devono allegare, oltre al titolo di studio e alla traduzione giurata: a) per i diplomi, la 
dichiarazione di corrispondenza rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive; b) per i titoli accademici, la dichiarazione di 
corrispondenza rilasciata, con decreto rettorale, da università che abbia attivato corsi di laurea analoghi.          
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� agenti con mandato a titolo oneroso 

� agenti merceologici o in servizi vari _____________________________________________ 
 
in data ____/____/________ , presso la Camera di Commercio di ____________________________ 
 

 
- e di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità5 all’esercizio della professione in quanto   
                                                                 (barrare una delle tre ipotesi) 

� non svolge alcuna attività professionale, né come lavoratore dipendente, né come lavoratore 
indipendente; 

� è lavoratore dipendente presso l’Agenzia di Mediazione _______________________________ 

con sede a _______________________ (____) in via ___________________________ n. ______ 
 
esercita la seguente attività indipendente (barrare voce):          
�  mediazione creditizia -   e/o �  mediazione    assicurativa - e/o �  mediazione marittima –          
con sede a ________________________ (____) in via _________________________ n. _______ 

 
 

                __________________________________  ll ìì,,  ________________________________                                                                      ff ii rrmmaa  ddiiggii ttaallee    
                                                                                                                                                                        ((SSoocciioo//LLeeggaall ii   rraapppprreesseennttaannttii //pprrooccuurraattoorrii //pprreeppoossttoo))  

 
 

Nota Bene 
Solo per i cittadini extracomunitari: copia scansionata del permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato dalla 
Questura della provincia di residenza per uno dei seguenti motivi: Lavoro autonomo, lavoro subordinato, in attesa di 
occupazione, motivi familiari”.  
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196 DEL 30.06.2003 “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 
Si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio saranno oggetto di trattamento 
manuale o a mezzo di sistemi informatici, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/2003. Si 
informa altresì che tali dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 196/2003, l’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo 
riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi 
legittimi al trattamento effettuato. 
A tal fine si rende noto che i dati sono conservati presso la Camera di Commercio di Catanzaro con 
sede in via Menniti Ippolito, 16. 
                                                           
5 L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE E' INCOMPA TIBILE : 
a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l’impiego presso imprese o società aventi per oggetto 
l’attività di mediazione o per i pubblici dipendenti in regime di part-time non superiore al 50%; b) con l’esercizio di 
attività professionali; c) con l’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, esclusa la mediazione comunque esercitata 
(quali anche la mediazione creditizia e la mediazione assicurativa come chiarito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico); d) con la carica di rappresentante legale di società che svolga attività incompatibile con la mediazione. 


