
VERIFICA DINAMICA ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE
(art. 7 comma 1 Decreto M.I.S.E. 26/10/2011)

 Il sottoscritto/la sottoscritta

  nome e cognome

 nato/a a        prov.      il

     
esercitante l'attività di mediazione in qualità di

titolare dell’impresa individuale    

iscritta al Registro Imprese della CCIAA di CUNEO al n. R.E.A. n.  

preposto dell'impresa   

iscritta al Registro Imprese della CCIAA di CUNEO al n. R.E.A. n. 

ai fini della verifica dinamica dell'attività di agente di affari in mediazione, di cui all’art. 7 comma 1
del Decreto M.I.S.E. 26/10/2011, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto)

- di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge (art. 5 della legge
n. 39/1989 e s.m.i.)

Le attività incompatibili con l’esercizio della mediazione previste dalla legge n. 39/1989 sono le
seguenti:
a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al
medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione;
b) attività svolta in qualità di dipendente di tale imprenditore;
c) l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore  di
imprese  esercenti  i   servizi finanziari di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  26  marzo 2010,
n. 59 (con esclusione dell’attività di mediazione creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n.  385);
d) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita
l’attività di mediazione;
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e) situazioni di conflitto di interessi.

-  che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dalla legge – normativa antimafia - (art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Effetti
delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. n. 159/2011 sono le seguenti:
- provvedimenti  definitivi di applicazione delle  misure di prevenzione  personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

-  di  non  essere:  interdetto  o  inabilitato,  fallito,  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;

-  di  aver  stipulato  e  rinnovato  regolarmente  la  polizza  assicurativa a  garanzia  dei  rischi
professionali  e a tutela dei clienti;  a tal  fine si  allega copia dell’ultimo rinnovo a riprova della
validità della copertura assicurativa alla data della sottoscrizione del presente modulo;

-  di  aver  reso disponibile  all’utenza – mediante esposizione nei locali,  ovvero con l’utilizzo di
strumenti informatici – le informazioni relative ai compiti e alle attività svolte dai soggetti operanti
nella sede o unità locale.

CHIEDE

il rinnovo della propria tessera personale di riconoscimento.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. L'interessato
potrà  esercitare i diritti di cui agli artt. 15-20 del Regolamento Europeo 2016/679. Il titolare dei dati e la
Camera di commercio di Cuneo, con sede in Cuneo, Via E. Filiberto n. 3.
Il  sottoscritto  dichiara  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  l’informativa  sulla  Privacy  ai  sensi  del
Regolamento UE 2016/679, disponibile sul sito camerale al link https://www.cn.camcom.gov.it/privacy

    Luogo e data      Firma

ALLEGATI:

- Copia del rinnovo della polizza assicurativa (solo nel caso di titolare dell'impresa);
- Fototessera recente a colori;
- Copia leggibile e completa (fronte e retro) del documento di identità in corso di validità del  firmatario
(solo se il modello è sottoscritto con firma autografa); non è richiesta l'allegazione nel caso di sottoscrizione
con il dispositivo di firma digitale del dichiarante.

https://www.cn.camcom.gov.it/privacy
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