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VERIFICA DINAMICA PERMANENZA REQUISITI AGENTI/RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 

 

SELEZIONARE L’IMPRESA CON IL NUMERO REA O IL CODICE FISCALE QUINDI: 

- ESPANDERE LA VOCE “DATI IMPRESA”  

- SELEZIONARE “Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, 
spedizioniere, mediatore marittimo” e cliccare su CONTINUA 
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NELLA MASCHERA SUCCESSIVA: 

 SCARICARE IL MODELLO “VERIFICA DINAMICA REQUISITI AGENTI/RAPPRESENTANTI DI 
COMMERCIO” (NE DOVRA’ ESSERE COMPILATO UNO PER CIASCUN SOGGETTO ESERCENTE 
L’ATTIVITA’ DI AGENZIA/RAPPRESENTANZA PER CONTO DELL’IMPRESA) 

 QUALORA NELL’IMPRESA VI FOSSERO DEI SOGGETTI NON ESERCENTI L’ATTIVITA’ DI 
AGENZIA/RAPPRESENTANZA MA TENUTI A DICHIARARE IL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI AI 
SENSI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA, SARA’ NECESSARIO SCARICARE ANCHE IL MODELLO 
VERIFICA DINAMICA REQUISITI – INTERCALARE ANTIMAFIA 

(l’elenco dei soggetti tenuti alla sola dichiarazione antimafia e’ disponibile nell’ultima pagina 
della presente guida) 

 COMPILARE IL RIQUADRO NOTE, INDICANDO LA DICITURA “VERIFICA DINAMICA PERMANENZA 
REQUISITI AGENTI/RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO” 
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NEL QUADRO “DICHIARANTE” VA INDICATO COLUI CHE PRESENTA E FIRMA DIGITALMENTE LA PRATICA E 
GLI ALLEGATI. LA PRATICA DEVE ESSERE DEFINITA ESENTE BOLLO 

 

NELLA SUCCESSIVA PAGINA RELATIVA AGLI ALLEGATI INSERIRE: 

(gli allegati devono essere in formato pdf/a e firmati digitalmente dal soggetto che presenta la pratica) 

- MODULO PER VERIFICA PERIODICA PERMANENZA REQUISITI (un modulo per ogni persona che esercita 
l’attività di agenzia/rappresentanza per conto dell’impresa). Il file va codificato C47- MODELLO VERIFICA 
DINAMICA REQUISITI. 

- EVENTUALI INTERCALARI ANTIMAFIA (SOLO nel caso vi siano altri soggetti tenuti a rendere tale 
dichiarazione). Il file va codificato C47-MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI 

- DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO delle persone che firmano le dichiarazioni (in caso di firma grafica). Il 
file va codificato E20-DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 

 

Procedere poi con la firma e la spedizione della pratica come da guida Comunica Starweb: 
https://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/GUIDA_STARWEB.PDF 
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Soggetti che devono possedere i requisiti ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (normativa 
antimafia) e che, pertanto, devono compilare l’intercalare ANTIMAFIA: 
 
Per tutti i tipi di imprese, società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia 
deve sempre riferirsi al direttore tecnico e al procuratore generale (ove previsti) 
 
- impresa individuale: titolare 
- associazioni: 
a) legale rappresentante 
b) membri del collegio sindacale 
c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 
- società di capitali: 
a) tutti gli amministratori 
b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro (1) 
c) socio in caso di società con socio unico (1) 
d) membri del collegio sindacale/sindaco unico 
e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 
- società cooperative: 
a) tutti gli amministratori 
b) membri del collegio sindacale/sindaco unico 
c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 
- consorzi: 
a) tutti gli amministratori 
b) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5% 
- società consortili: 
a) tutti gli amministratori 
b) ciascuno dei consorziati che detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5% 
c) membri del collegio sindacale/sindaco unico 
d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 
- gruppi europei di interesse economico: legale rappresentante 
- società semplice e società in nome collettivo: 
a) tutti i soci 
b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie 
- società in accomandita semplice: 
a) tutti i soci accomandatari 
b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie 
- società costituite all’estero, di cui all’articolo 2508 c.c, con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: 
a) rappresentante stabile in Italia 
b) membri del collegio sindacale/sindaco unico (se previsto) 
c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsto) 
- società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: 
a) tutti gli amministratori 
b) tutti coloro che hanno la direzione dell’impresa 
c) membri del collegio sindacale/sindaco unico (se previsto) 
d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 (se previsto) 
- raggruppamenti temporanei di imprese: tutte le imprese costituenti il raggruppamento 
 
 
(1) Nel caso in cui il socio sia una società fiduciaria occorre indicare i dati del fiduciante (socio effettivo)  
 
 


