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Egr. Sig. /Gent.ma Sig.ra in elenco

Il presente documento è stato formato e conservato dalla CdC di Varese in conformità alle regole tecniche del “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al D.Lgs n. 82/2005 s.m.i.:
se stampato su supporto cartaceo riproduce in copia l’originale informatico sottoscritto con firma digitale.

OGGETTO: Verifica della permanenza dei requisiti per mediatori non svolgenti l’attività. Avvio
procedimento di revisione

Il Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente, almeno ogni quattro anni, la
permanenza dei requisiti d’idoneità previsti dalla legge per i soggetti iscritti nell’apposita sezione del
R.E.A. al fine di conservare e mantenere il proprio requisito professionale nel tempo senza
esercizio, a qualsiasi titolo, dell’attività di mediazione (art. 8 Decreto Ministero Sviluppo Economico
26 ottobre 2011).
La S.V. ha effettuato l’aggiornamento della propria posizione nel REA ai sensi dell’art.11 del
citato DM 26 ottobre 2011 in data antecedente al 31 dicembre 2013. Ai sensi della normativa citata
si invita pertanto ad inviare entro il 30 marzo 2018 l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio disponibile sul sito internet, debitamente sottoscritto. Tale modello
deve essere trasmesso, in allegato ad una pratica telematica, al Registro delle Imprese in cui il
mediatore, non svolgente l'attività, è iscritto nell'apposita sezione del R.E.A. L’adempimento è
esente da imposta di bollo, ma è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 18,00.
Ulteriori dettagli sulle modalità di compilazione della pratica e della documentazione sono
disponibili sul sito internet.
La mancata presentazione della documentazione prevista nel termine indicato comporta
l’avvio del procedimento di cancellazione dall’apposita sezione speciale persone fisiche del R.E.A.
La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante
pubblicazione sul sito internet della Camera di commercio di Varese, ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241, art. 8, comma 3.
Distinti saluti.
Il Conservatore del Registro delle Imprese
(Giacomo Mazzarino)
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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