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Allegato al modello                  Spett.le 
 I1            Camera di Commercio Industria 
 I2            Artigianato Agricoltura 
 UL                                                                       Via A. De Curtis, 2  
 S5                C R O T O N E  
 

 

 
 

 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)degli Agenti e 
Rappresentanti di Commercio (1) 

(L. n. 204/285 ;art. 74 D. Lgs.26 marzo 2010; art.49 L. 122/2010) 
 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………….……….……... 

Nato/a ………………………………………………………….(Prov. …….) il …………………….………. 

Residente in………………………………………… via……..………………………………………n. …… 

C.F. ………………………………………………. Tel. ………………………, 

in qualità di : 
 
□ titolare impresa individuale 
 
□ legale rappresentante/amministratore della società…………………………………………………. 
 
Denominazione………………………………………………………………………………………………... 
 
C.F. (società)…………………………………………………………………………………………… 
 

 
DICHIARA 

Secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis L. 122/2010, l’inizio dell’attività di  agente e 
rappresentante di commercio 
 
Dichiara, inoltre, che l’attività economica inizia il giorno della presentazione della presente 
segnalazione al registro imprese 
 

 A CONOSCENZA  
 
di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 
decreto e consapevole che se dal controllo effettuato ( 2) emergerà la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti alla presentazione di questa 
segnalazione 

 
DICHIARA 

 

- di essere nato/a a ………………………………………………………il …………………………… ; 
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- di essere residente nel comune di ………………………………………… in Via 

Piazza………………………………………………. n…………….  tel………………….. 

 

- di essere cittadino/a …………………………………………………..; 

- di possedere i seguenti requisiti professionali 

□ di avere  titolo di studio abilitante (ad indirizzo tecnico e/o commerciale): 
 

o Diploma ______________________________ conseguito nell’anno scolastico 
_________ presso l’Istituto _______________________________ sito nel 
Comune di ______________ alla Via/Piazza _____________________ n. ____; 

 
o Laurea _______________________________ conseguita il ________________ 

presso l’Università di  ________________________ sita nel Comune di 
______________ alla Via/Piazza ______________________________ n. _____; 

 
 

□ aver superato in data __/__/____ il corso professionale per agente e rappresentante di 
commercio istituito dalla Regione ________________organizzato dall’Istituto/Ente 
___________________________sito nel Comune di _______________ alla Via/Piazza 
_________________________________ n. _____ ; 
 
 
□ aver prestato attività lavorativa per almeno due anni negli ultimi cinque dalla data di 
presentazione della presente segnalazione, anche non continuativi, presso un’impresa 
che svolge direttamente attività di vendita o di produzione come (barrare la voce che 
interessa): 

o “Viaggiatore Piazzista” dal __/__/____ al __/__/____ ; 
 
o titolare o amministratore di azienda (iscritta al Registro imprese con il n. 

_________) esercente attività commerciale e/o artigianale (di produzione e 
vendita) dal __/__/____ al __/__/____; 

 
o preposto alla gestione di attività commerciale presso l’impresa 

___________________________________ iscritta al R.E.C. n. _________ ed al 
Registro delle Imprese con il n. ________ dal __/__/____ al __/__/____ ;(3) 

 
□     di essere stato iscritto nel Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio della 

Camera di Commercio di _________________ al n. _________;(4) 
 
 

- di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, pubblici o 

privati (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di part – time non superiore al 50%) 

e di  non trovarsi in una delle situazioni d’incompatibilità previste dall’art. 5 della L. 

204/1985; (5) 
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nel caso di società 

 
       -      che l’oggetto sociale  prevede l’attività di agente e rappresentante di commercio; 

       -    che la società non svolge attività incompatibile con quella di agente e rappresentante di  

commercio; 

 
- di  non svolgere attività di mediazione; 

- di voler svolgere l’attività di agente e rappresentate di commercio: 
 
   come impresa individuale  
   in forma societaria (6); 
 

- di aver stipulato contratto di Agenzia/agenzia e rappresentanza di commercio: 

con l’ impresa-mandante………………………………………………………… Il mandato ha 

effetto dal ……………………………………………………………………………………….. (7) 

 

- di possedere i seguenti requisiti morali (6)   

 

� di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, divenute definitive,  a  

norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 

1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646;  

 
� non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica 

amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia 

pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, 

rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro 

delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non 

inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo, a cinque anni salvo che sia 

intervenuta la riabilitazione.  

 

 

 
Crotone, …………………………………….                           FIRMA 

……………………………….. 
 
 
 
           (firma digitale) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA  D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

Ai sensi dell’art. 13 del  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, sostitutivo della legge 675/96, recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa che i dati 
personali verranno forniti a questa Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nell’ambito del 
procedimento in cui è inserita la presente istanza e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, 
della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, 
del Decreto 196/2003 in materia di tutela dei dati personali. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le 
modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in 
quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono 
potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la 
singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati 
forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Crotone, con sede in Via A. De Curtis, 2 – 88900 
– CROTONE - 

 
NOTE 

 
(1) L’attività economica può essere iniziata solo il giorno in cui la presente SCIA viene trasmessa al R.I. Per l’esercizio 

dell’attività in forma d’impresa è necessario presentare la SCIA tramite Comunica allegandola ad uno dei seguenti 

modelli I1, I2; Ul, S5. Se, invece, la persona fisica non intende iniziare immediatamente lo svolgimento dell’attività 

economica, la SCIA va presentata nella  provincia presso la quale s’intenderà  svolgere l’attività e comporterà 

soltanto l’iscrizione al ruolo. 

(2) L’ufficio, se a seguito dei controlli effettuati accerta la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo 

svolgimento dell’attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, 

ove ciò sia possibile, l’interessato provvede a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un 

termine di 30 giorni. 

(3)  Il biennio di attività in qualità di viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite, richiesto 

dall’art. 5 della Legge 204/85, o di preposto alla gestione, può essere provato mediante atti notori o dichiarazioni 

sostitutive dell’atto di notorietà resi oltre che dagli aspiranti all’iscrizione anche dai rispettivi datori di lavoro, e 

mediante certificazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, o documentazione INPS. 

(4) Deve essere compilato solo da coloro che richiedono l’iscrizione per trasferimento dal Ruolo tenuto da altra Camera 

di Commercio; 

(5) L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con: 

- lo svolgimento di attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, pubblici o privati 

(ad eccezione del dipendente pubblico in regime di part – time non superiore al 50%); 

- l’iscrizione nel Ruolo dei Mediatori e lo svolgimento attività per la quale tale iscrizione sia 

prescritta. 

(6)Se s’intende esercitare l’attività in forma societaria  ogni  il legale rappresentante, ciascun socio amministratore di 

s.n.c. e s.a.s.  dovrà   compilare l’allegato A del presente modello; non è possibile la nomina di un preposto. 

(7) Il mandato non può avere data- effetto successivo alla data del presente modello SCIA alla Camera di Commercio 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 
 
� Attestazione del versamento delle tasse di concessioni governative di € 168,00 da effettuare sul c.c.p n. 

8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (Causale: presentazione SCIA- 

Camera di Commercio di Crotone per attività di agente e rappresentante di commercio) 

� Autocertificazione dei requisiti morali e professionali degli amministratori e  legali rappresentanti,soci di 

snc, soci accomandatari (un allegato A per ogni legale rappresentante, ogni socio di snc, socio 

accomandatario) 

� Contratto di agenzia/rappresentanza  dell’impresa  (obbligatorio se non è compilato il riquadro relativo) 
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Allegato A  ( uno per ciascun amministratore/legale rappresentante, socio 
amministratore di snc , socio accomandatario) 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……..…….……….. 

nato/a ……………………………………………………….(Prov. …….) il ………………….…………….. 

residente in………………………………… via……..…..………………………………………n. ………... 

C.F. ………………………………………………. Tel. ……………………………………………………… 

 

nella sua  qualità di legale  rappresentante della società/amministratore della società 

 

Denominazione………………………………………………………………………………………………... 

Sede legale in ………………………………………………………………………………………………… 

Via/P.zza………………………………………………………………………………………………n………

C.a.p……………………………………………….tel……./………………..n. registro imprese………….. 

Partita I.V.A…………………………………….. che svolge l’attività di agente e rappresentante di 

commercio 

 
 

A CONOSCENZA 
 

 
di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo 

decreto e consapevole che se dal controllo effettuato (2), emergerà la non veridicità del contenuto 

di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti alla presentazione di questa 

segnalazione  

 
DICHIARA 

 

                              ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/2000 (art. 49 c.4 bis L. 122/200) 

 
1) di non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, 

l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio 

ovvero per delitto di omicidio volontario,furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, 

ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge 

commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque 

anni (salvi gli effetti della riabilitazione); 

2) di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 

dicembre1956, n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982 n. 

646. 



 Mod. 06 37 “Segnalazione certificata inizio Attività Agenti di   
                                                                     Commercio” 

                                                                                                                         
                                                                                                                                                                  

Mod. 06 37  “ Segnalazione certificata di inizio attività di Agente di Commercio” -  rev 7  Pagina 7 di 

 
3) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

□ di avere  titolo di studio abilitante (ad indirizzo tecnico e/o commerciale): 

 

o Diploma ______________________________ conseguito nell’anno scolastico 

_________ presso l’Istituto _______________________________ sito nel 

Comune di ______________ alla Via/Piazza _____________________ n. ____; 

 

o Laurea _______________________________ conseguita il ________________ 

presso l’Università di  ________________________ sita nel Comune di 

______________ alla Via/Piazza ______________________________ n. _____; 

 

 

□ aver superato in data __/__/____ il corso professionale per agente e rappresentante di 

commercio istituito dalla Regione ________________organizzato dall’Istituto/Ente 

___________________________sito nel Comune di _______________ alla Via/Piazza 

_________________________________ n. _____ ; 

 

□ aver prestato attività lavorativa per almeno due anni negli ultimi cinque dalla data di 

presentazione della presente dichiarazione, anche non continuativi, presso un’impresa 

che svolge direttamente attività di vendita o di produzione come (barrare la voce che 

interessa): 

o “Viaggiatore Piazzista” dal __/__/____ al __/__/____ ; 

 

o titolare o amministratore di azienda (iscritta al Registro imprese con il n. 

_________) esercente attività commerciale e/o artigianale (di produzione e 

vendita) dal __/__/____ al __/__/____; 

 

o preposto alla gestione di attività commerciale presso l’impresa 

___________________________________ iscritta al R.E.C. n. _________ ed al 

Registro delle Imprese con il n. ________ dal __/__/____ al __/__/____ ;(3) 

 

□     di essere stato iscritto nel Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio della 

Camera di Commercio di _________________ al n. _________;(4) 

 

- di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, pubblici o 
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privati (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di part – time non superiore al 50%) 

e di  non trovarsi in una delle situazioni d’incompatibilità previste dall’art. 5 della L. 

204/1985; (5) 

 

- di  non svolgere attività di mediazione. 

        

                                                                                                                  

                                                                                                                      

Crotone, …………………………………….                ………………………………………... 

                                                                                                                                                              (Firma digitale) 

 

 

 

 
 
 
RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
      ISTRUTTORIA   

� VERIFICA REGOLARITA’ FORMALE                                               L’ADDETTO      ___________    

� CONTROLLO REQUISITI MORALI                                                  L’ADDETTO      ___________     

� CONTROLLO REQUISITI PROFESSIONALI                                   L’ADDETTO      ___________    

� ACCERTAMENTI PRESSO ENTI                                                     L’ADDETTO      ___________         

� RICHIESTA INTEGRAZIONE PRATICA                                           L’ADDETTO      ___________         

 


