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Alle imprese/società 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 l’esercizio dell’attività di mediatore. Avvio
procedimento di revisione
Gentile titolare/legale rappresentante,
il Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente, almeno ogni quattro anni, la
permanenza dei requisiti d’idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di agente
d’affari in mediazione, con riferimento a titolari di imprese individuali, legali rappresentanti di imprese
societarie, eventuali preposti e tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l’attività per conto delle
imprese medesime (es. dipendenti - art. 7 Decreto Ministero Sviluppo Economico 26 ottobre 2011).
L’impresa di cui è titolare/legale rappresentante ha effettuato l’aggiornamento della propria
posizione nel registro imprese ai sensi dell’art.11 del citato DM 26 ottobre 2011 o ha avviato l’attività
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, completo della documentazione necessaria e sottoscritto da tutti
i soggetti obbligati. Tale modello deve essere trasmesso, in allegato ad una pratica telematica, al
Registro delle Imprese in cui è iscritta la sede legale dell’impresa, anche qualora la stessa svolga
l’attività di mediazione in più localizzazioni ubicate in province diverse. Con la medesima pratica
telematica può essere richiesta la tessera personale di riconoscimento, prevista obbligatoriamente
dalla normativa di settore.
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 o la
sopravvenuta mancanza di un requisito di legge accertata nell’ambito del suddetto procedimento di
revisione comporterà l’avvio del procedimento di inibizione dell’attività di mediazione, salvo
l’adozione di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.
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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