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Da inoltrare telematicamente al Registro Imprese esclusivamente tramite pratica telematica 
secondo la procedura della “Comunicazione Unica di Impresa” (Codice tipo documento: C47)

Il/la sottoscritt                                                                                                                                                                  

(cognome) (nome)

codice fiscale   |__|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

nato/a a                                                                                il                           cittadinanza                                         

residente a                                                                                 via                                                                    n.                  

tel.                                                            e-mail                                                                                                           

in qualità di:

 Agente d’affari in mediazione non svolgente l’attività (persona fisica iscritta nell’apposita sezione Rea)

oppure

 Titolare dell’impresa individuale

 Legale rappresentante della società

 Soggetto operante per conto dell’impresa

Denominazione                                                                                                                                                    

C.F.                                                                        P.E.C.                                                                                         

sede legale nel Comune di                                                                                                      prov.                        

c.a.p.                       via                                                                                                                        n.                       

iscritta al Registro Imprese di                                                                              al n. REA                                     

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall’art. 76 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, ossia che nei propri confronti:

- non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti 

penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva 

superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla 

pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli 

uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;



VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI
REQUISITI DEI SOGGETTI ESERCENTI 

L’ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE
(Artt. 7 e 8 del D.M. 26/10/2011)

- 2 -

- non è stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione 

ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 

267;

- non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 

1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 e successive 

modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

- non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del  

codice penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza);

- non sono state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e 

di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili 

in via amministrativa.

 di non esercitare attualmente l’attività di mediazione

 oppure

 di esercitare l’attività di mediazione e di essere abilitato per le seguenti tipologie di attività:

 Agenti immobiliari

 Agenti con mandato a titolo oneroso

 Agenti in servizi vari

 Agenti merceologici: ramo ___________________________________________________________

 di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge 39/1989, art. 5, c. 3, così 

come riformulato dalla Legge Europea 238/2021 - in vigore dal 1 febbraio 2022.

 di  allegare  il  certificato di  sottoscrizione della  polizza assicurativa n.  _______________________ 

stipulata in data _______________ a copertura dei RISCHI PROFESSIONALI A TUTELA DEI 

CLIENTI con la Compagnia __________________________________ Agenzia di ______________ 

con sede in __________________________ via _______________________________ n. ________ 

con scadenza _________________________ con massimale di euro __________________________

IL DICHIARANTE

(firma digitale del titolare/legale rappresentante ai sensi 
dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005)



Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679

Ai sensi  dell’articolo  13 del  Regolamento  Europeo UE 2016/679,  si  informa che  il  Titolare  del  trattamento dei  dati  
personali è la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con sede in C.so della Repubblica n. 5 -  
47121 Forlì (FC).
Il  nominativo del  Responsabile della  protezione dei  dati  e il  contatto dello stesso sono indicati  nella  sezione Privacy 
presente in Home Page del portale http://www.romagna.camcom.it/ della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-
Cesena e Rimini.
La  Camera  di  Commercio  della  Romagna  –  Forlì-Cesena  e  Rimini  tratta  i  dati  personali  conferiti  con  modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento Europeo UE 2016/679, in particolare  
per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di  
analisi per scopi statistici.
Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della modulistica inerente il presente procedimento 
sono  quelli  minimi  necessari  alla  definizione  dello  stesso  e  verranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai 
collaboratori della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini a ciò preposti e istruiti, dai soggetti,  
persone fisiche o giuridiche espressamente nominati come responsabili del trattamento e da InfoCamere società consortile  
delle Camere di Commercio italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21 ed uffici in Via G.B. Morgagni, 30/
h quale responsabile esterno del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o 
pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge  
241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della definizione del presente procedimento; il mancato conferimento 
preclude l’avvio e la conclusione dello stesso.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  Titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del  
Regolamento Europeo UE 2016/679), rivolgendosi al responsabile della Protezione dei dati personali sopraindicato.
Possono altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento Europeo, potrà rivolgersi al 
Titolare  del  trattamento  Camera  di  Commercio  della  Romagna  –  Forlì-Cesena  e  Rimini,  scrivendo  a 
cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it . 

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili

Il soggetto interessato, con la firma apposta in calce alla presente informativa, accetta che il Titolare del trattamento dei 
dati proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dall’informativa medesima.
Esprime il proprio libero, specifico, informato e inequivocabile consenso anche al trattamento previsto nell’informativa dei 
propri dati sensibili.

Firma del dichiarante

(firma digitale ai sensi
dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005)1

1 Nel caso in cui l’istanza e/o dichiarazione sostitutiva non sia sottoscritta digitalmente dal dichiarante occorre allegare copia del 
documento d’identità in corso di validità
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