REQ/AR

MODULO DEL SISTEMA QUALITA’
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto notorio relativa al possesso dei
requisiti morali e professionali
Agenti e Rappresentanti di Commercio

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

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 (barrare e compilare le opzioni prescelte)
di essere nato a ____________________________ Prov. ______, il _____________;
di essere residente a ___________________________ Prov. ____ CAP___________
alla Via/Piazza __________________________________________________ n. ____;
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino ______________________, ed aver eletto domicilio a __________________;
di avere il pieno godimento dei diritti civili3
di non avere il pieno godimento dei diritti civili perché
______________________________________________________________________________ ;
di non aver riportato condanne penali;

1

Il presente modello va sempre allegato ad altra pratica a cui si riferisce.
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. devono compilare e sottoscrivere
la presente dichiarazione, che va allegata al modello SCIA.
2

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.
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e di atto notorio relativa al possesso dei
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di aver riportato le seguenti condanne penali: _________________________________________
di aver riportato le condanne penali di cui al punto precedente ma di aver conseguito la
riabilitazione in data _____________________ con sentenza n. _____________ ;
di non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato;
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.
di aver assolto gli impegni derivanti dalle norme sulla scuola dell'obbligo (licenza di scuola
elementare per i nati sino al 31.12.1951; licenza di scuola media inferiore per i nati dall’1.1.1952; per i nati
dall’1.1.1984 è necessario un ulteriore anno di scolari);

di non prestare attività lavorativa, a qualsiasi titolo, alle dipendenze di soggetti privati e pubblici,
di non svolgere attività di mediazione4;

Per i requisiti professionali (barrare e compilare le opzioni prescelte)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio5:
diploma di qualifica professionale
diploma d'istruzione secondaria di secondo grado
diploma di laurea
di/in __________________________________________________
conseguito nell'anno accademico/scolastico__________ e rilasciato il________________ da
____________________________________;
4

L’esercizio dell’attività è incompatibile con l’attività di dipendente (pubblico o privato, di persone fisiche o giuridiche o società)
o di mediatore.
5
E’ sempre richiesto il possesso della diploma di scuola media inferiore. Sono considerati invece abilitanti all’iscrizione i
seguenti titoli di studio: Laurea in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze economiche e marittime,
Scienze statistiche, Sociologia, Scienze economiche e sociali, Scienze economiche e bancarie, Economia politica, Economia
aziendale, Scienze bancarie ed assicurative.
Diplomi di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale e cioè quelli rilasciati da tutti gli istituti tecnicicommerciali con le relative specializzazioni: indirizzo amministrativo, indirizzo commerciale, ragioniere, perito commerciale,
programmatore, perito sezione commercio con l’estero nonché da tutti gli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in
lingue estere e dagli istituti per il turismo.
Diplomi rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato: Diplomi di maturità professionale ( analista contabile, segretario di
amministrazione, operatore commerciale)operatore commerciale di prodotti alimentari, tecnico delle attività alberghiere,
operatore turistico), Diplomi di qualifica ( addetto alla contabilità d’azienda, addetto alla segreteria d’azienda, addetto alle
aziende di spedizione e trasporto, addetto alla conservazione dei prodotti alimentari, addetto agli uffici turistici, addetto alla
segreteria e all’amministrazione d’albergo.
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
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- di aver frequentato6 dal _________________al __________________ un corso di qualificazione
professionale istituito/riconosciuto dalla Regione _________________con delibera n.______ del
_______________ ed organizzato da______________________________
con sede in _________________________ e di aver concluso con esito favorevole come da
attestato in __________________________ rilasciato il ______________________ ;
di aver prestato attività lavorativa7
viaggiatore piazzista dal _____________________ al ______________________ ;
lavoratore dipendente con inquadramento al _________________________________ livello
del C.C.N.L. del settore _________________________________________________
con
l’effettivo svolgimento di mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite presso
__________________ _________________________ dal ____________ al _____________ ed
inquadramento nel livello contrattuale corrispondente ai primi due livelli di ciascuna tipologia di
contratto collettivo nazionale di lavoro (allegare dichiarazione del datore di lavoro e copia del
libretto di lavoro);
titolare di azienda o rappresentante legale di società avente come attività la produzione di beni,
iscritta al Registro delle Imprese n. ________________________ Camera di Commercio di
__________________________________ ;
delegato o titolare o legale rappresentante di impresa avente come attività la somministrazione
di alimenti e bevande, iscritto al R.E.C. n. ______________ di ____________________________ ,
Registro Imprese REA n. ___________________ Camera di Commercio di _________________ ;
titolare o legale rappresentante di impresa avente come attività il commercio di beni, iscritta al
Registro Imprese REA n. ___________________ Camera di Commercio di _________________ ;
familiare coadiutore del sig. ___________________________________________, titolare di
impresa che svolge attività di produzione e/o di vendita risultante dalla posizione INPS del titolare
n. ________ del ___ /___ /___ ;

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.
6
In alternativa al titolo di studio abilitante, la professionalità può essere dimostrata:
a) con il superamento di uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni
b) per aver prestato la propria opera per almeno due anni (non necessariamente continuativi), entro i cinque anni dalla data di
presentazione della domanda, alle dipendenze di un’impresa, con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di
dipendente qualificato addetto al settore vendite (cioè lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle
vendite).
Il requisito si intende posseduto anche da coloro che abbiano cumulato un biennio di attività come titolari di un’impresa con
attività di vendita, come titolare di impresa artigiana che vende i propri prodotti; come preposto alle vendite ai sensi della legge
n.426/1971;come collaboratori familiari di titolari di negozio.
7

Vedi nota n. 6

DIC-06 agenti-rappres-commercio rev0.doc

pag.3 di 4

MODULO DEL SISTEMA QUALITA’

REQ/AR

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto notorio relativa al possesso dei
requisiti morali e professionali
Agenti e Rappresentanti di Commercio

familiare coadiutore del sig. _______________________________________, agente di
commercio Registro Imprese REA n. ________________________ risultante dalla Posizione INPS
del titolare n. __________ del ___/___/____ ;
agente di commercio iscritto al Ruolo Agenti n. _____________ della CCIAA di
__________________.

_________________ l ì , ________________

firma digitale
(Socio/Legale rappresentante impresa)

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.
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