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ATTENZIONE : L’ATTIVITA’ ECONOMICA PUO’ ESSERE INIZIATA SOLO IL GIORNO IN CUI LA 
PRESENTE ‘SCIA’ VIENE TRASMESSA ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.  
L’attività di agente / rappresentante di commercio è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente da 
persone, associazioni o enti, privati o pubblici; è inoltre preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che 
comunque svolgono attività per le quali è prescritta l’iscrizione in detti ruoli.  
                                                                                                                                                                                                

 
Il sottoscritto 
cognome________________________________ nome___________________________________ 

nato a ______________________ (_____) il ____________________ nazionalità _____________ 

residente a ________________________ (___) via e n. ___________________________________ 

C.F. ________________________________________________ tel./fax______________________ 

E-mail __________________________________________________________________________     

� titolare di ditta individuale 

� legale rappresentante di società già iscritta nel Registro delle imprese al n.  __________del REA 

 
DICHIARA L’INIZIO ATTIVITA’ 

 
di agente e rappresentante di commercio1 nel settore merceologico2 ________________________ ai 

sensi dell’articolo 74 Dlgs n. 59/2010 e dell’articolo 49 Comma 4 Bis legge 122/2010. 

TALE ATTIVITA’ ECONOMICA INIZIA IL GIORNO DELLA TRA SMISSIONE DELLA PRESENTE 

SEGNALAZIONE ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. 

 

 A tal fine, a norma degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, e nella consapevolezza che le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, la formazione e l'uso di atti falsi, comportano 

l'applicazione di sanzioni penali per come previsto dall'art.76 del citato DPR 445/2000 e la 

decadenza dai benefici conseguenti alla presentazione di questo modello3. 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. l della legge n. 204/1985 è Agente colui che è incaricato stabilmente da una o più imprese di promuovere la 
conclusione di contratti in una o più zone determinate; è Rappresentante colui che è incaricato stabilmente da una o più 
imprese di concludere i contratti in una o più zone determinate. 
 
2 Se le merci trattate sono oggetti preziosi occorre allegare licenza di pubblica sicurezza (art. 127 RD 773/1931) 
3 L'art. 76 - norme penali - della legge 28.12.2000 n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa - dispone che: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art.4, 
comma 2(persone in situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
Se i reati indicati nei commi 1,2e3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di 
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione 
e arte." 
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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 ii44    

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

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ;;    

��   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  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. 
 

��   ddii   aavveerr  aassssooll ttoo  ggll ii   iimmppeeggnnii   ddeerriivvaannttii   ddaall llee  nnoorrmmee  ssuull llaa  ssccuuoollaa  ddeell ll ''oobbbbll iiggoo  ((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 scolarità);;  

��   ddii   nnoonn  pprreessttaarree  aattttiivvii ttàà  llaavvoorraattiivvaa,,  aa  qquuaallssiiaassii   ttii ttoolloo,,  aall llee  ddiippeennddeennzzee  ddii   ssooggggeettttii   pprriivvaattii   ee  ppuubbbbll iiccii ,,  

ddii   nnoonn  ssvvoollggeerree  aattttiivvii ttàà  ddii   mmeeddiiaazziioonnee55;;    

  

  
                                                           
4 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. 
 
5 L’esercizio dell’attività è incompatibile con l’attività di dipendente (pubblico o privato, di persone fisiche o giuridiche o società) 
o di mediatore. 
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PPeerr   ii   rr eeqquuiissii tt ii   pprr ooffeessssiioonnaall ii66  ((bbaarrrraarree  ee  ccoommppii llaarree  llee  ooppzziioonnii   pprreesscceell ttee))  
  

--  ddii   eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell   sseegguueennttee  ttii ttoolloo  ddii   ssttuuddiioo77::  

            ��������       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  

________________________________________________________________________;;  

  

  --  ddii   aavveerr  ffrreeqquueennttaattoo88    ddaall   __________________________________aall   ____________________________________  uunn  ccoorrssoo  ddii   qquuaall ii ff iiccaazziioonnee        

pprrooffeessssiioonnaallee  iissttii ttuuii ttoo//rriiccoonnoosscciiuuttoo  ddaall llaa  RReeggiioonnee  __________________________________ccoonn  ddeell iibbeerraa  nn..____________  ddeell   

______________________________  eedd  oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa____________________________________________________________  

                                                           
6 Il legale rappresentante deve compilare la parte relativa al requisito professionale, barrando l’ipotesi interessata 
(nell’eventualità che più legali rappresentanti siano in possesso dei requisiti professionali va compilato il modello aggiuntivo 
‘REQ. / AR per ogni legale rappresentante) 
ATTENZIONE -  Qualora non tutti i legali rappresent anti risultino in possesso del requisito profession ale, i poteri di 
gestione dell’attività di agenzia e/o rappresentanza dovranno essere attribuiti in via esclusiva al solo legale rappresentante 
in possesso del requisito, tramite: 
a) verbale di consiglio di amministrazione (per le società di capitali) regolarmente depositato e iscritto al registro delle imprese; 
b) atto di modifica dei patti sociali (per le società di persone) regolarmente depositato e iscritto al registro delle imprese.  
In tali casi solo  il rappresentante in possesso del requisito dovrà compilare questo riquadro. 
 
7 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 tecnici-
commerciali 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 
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.          
 
8 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). 
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ccoonn  sseeddee  iinn  __________________________________________________  ee  ddii   aavveerr  ccoonncclluussoo  ccoonn  eessii ttoo  ffaavvoorreevvoollee  ccoommee  ddaa  

aatttteessttaattoo  iinn  ____________________________________________________  rrii llaasscciiaattoo  ii ll   ____________________________________________  ;;  

  

ddii   aavveerr  pprreessttaattoo  aattttiivvii ttàà  llaavvoorraattiivvaa99  ccoommee::    

          ��������   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 ___ /___ /___ ;  

      ��������   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 
__________________. 

 
 

DICHIARA 
(la mancata compilazione obbliga ad allegare copia del contratto stipulato con l’impresa mandante) 

 

di aver stipulato contratto di agenzia/agenzia e rappresentanza di commercio: 

con l’impresa mandante ______________________________ . Il mandato ha effetto dal ________________ 

                                                                                                                                                                                                 
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. 
 
9 Vedi nota n. 8 
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NB Il mandato non può avere data effetto successivo alla data di presentazione del presente modello al 
Registro Imprese.  
Il mandato può avere data anteriore all’invio della ‘SCIA’, o può recare una data-effetto generica (es. “…il 
contratto ha effetto dalla data di presentazione della SCIA  alla camera di commercio”…).   
 

                    
AALL LL EEGGAA ::  

1. Attestazione avvenuto versamento di € 168,00 sul c.c.p. n. G.U. 8003 per tasse di concessioni governative;  
2. Autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali degli altri legali rappresentanti, di tutti gli 

amministratori e dei soci di società di persone (allegato obbligatorio; ‘mod. ONO’); 
3. Copia scansionata del titolo di studio, oppure certificato scolastico (eventuale). Per poter valutare la 

corrispondenza dei titoli di studio esteri a quelli italiani, i cittadini dell’Unione Europea ed extracomunitari 
(quest’ultimi in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità) residenti/domiciliati nel territorio della 
Repubblica italiana dovranno produrre in allegato alla domanda l’originale o una copia scansionata del titolo di 
studio che l’autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero 
degli Affari Esteri, abbia riconosciuto corrispondente – per tipo e durata di studi – a quello richiesto per i 
cittadini italiani.  

4. 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”.  

5. Copia scansionata dell’attestato del corso professionale/libretto lavoro posizione INPS.  
6. Altra documentazione da specificare. 

 
 
 

                __________________________________  ll ìì,,  ________________________________    ff ii rrmmaa  ddiiggii ttaallee  ((ttii ttoollaarree//lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannttee  iimmpprreessaa))  
  
  
  
  

 

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. 
 
 
. 
Avvertenze 
Il funzionario camerale, responsabile del procedimento o suo sostituto, è tenuto ad attivare accertamenti 
di ufficio sul contenuto delle dichiarazioni. 


