_______________________________________________________________________________________
Procedimento di verifica sul possesso dei requisiti per l’attività di mediazione.
Indicazioni operative per la presentazione della documentazione.

1. Per chi utilizza l’applicativo “ComunicaStarweb”
Voce Variazione, sezione “Dati Impresa”, opzione “Conferma dei requisiti per attività di mediatore,
agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo”

Nei passaggi successivi allegare il modello di verifica dinamica requisiti, debitamente compilato e sottoscritto
da ciascun soggetto obbligato1, con codice documento C47-Modello verifica dinamica requisiti.

1

Il possesso dei requisiti va dichiarato con riferimento a titolare, legali rappresentanti, preposti e tutti coloro che svolgono
a qualsiasi titolo l’attività per conto delle imprese (es. dipendenti).

_______________________________________________________________________________________

La pratica generata è, a seconda della natura giuridica dell’impresa, un modello I2 (imprese individuali) o S5
(società) vuoti, con nessun campo valorizzato nella modulistica RI. Nel caso in cui venga richiesta
contestualmente la tessera personale di riconoscimento aggiungere nelle note della pratica “pratica presentata
anche al fine del rilascio della tessera personale di riconoscimento.”
2. Per chi utilizza Fedra o altri applicativi diversi da “ComunicaStarweb”
Compilare il modello I2 per le imprese individuali o S5 per le società, indicando nel modello Note “Conferma
dei requisiti per attività di mediatore”. Nel caso in cui venga richiesta contestualmente la tessera personale di
riconoscimento aggiungere sempre nelle note “pratica presentata anche al fine del rilascio della tessera
personale di riconoscimento.”
Allegati alla pratica:
- modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI MEDIATORI – in formato PDF/A, codificato
con C47 - compilato e sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale, da ciascun legale rappresentante, da
ciascun preposto e da ciascun soggetto che svolge l’attività di mediazione per conto dell’impresa (anche se
nominato in localizzazioni ubicate in province diverse da quella della sede);
- modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI – INTERCALARE ANTIMAFIA - in formato
PDF/A, codificato con C47 - compilato e sottoscritto da parte di soggetti diversi dal titolare / legale
rappresentante / preposto che ricoprono determinati incarichi nell’impresa (vedi soggetti obbligati);
- copia della polizza assicurativa a garanzia dei rischi professionali, in corso di validità alla data di
sottoscrizione del modello di autocertificazione; la polizza deve evidenziare gli ammontari minimi di
copertura e comprendere tra gli assicurati tutti coloro che operano per conto dell’impresa/società, inclusi i
preposti/dipendenti che svolgono attività di mediazione;
- copia del documento di identità in corso di validità in caso di sottoscrizione dei modelli con firma autografa;
- foto tessera per ogni richiesta di tessera di riconoscimento

Importi


Imposta di bollo: esente; 16,00 euro per ogni richiesta di tessera di riconoscimento



Diritti di segreteria: 18,00 euro per la revisione + 25,00 euro per ogni richiesta di tessera di
riconoscimento

