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Verifica dinamica per la permanenza dei requisiti 

Agenzie d’affari in mediazione

Sintesi guidata
per la compilazione dei campi ComunicaStarweb

Imprese individuali e Società
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Indicare la provincia di Mantova competente 
anche per le unità locali ubicate fuori provincia
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Imprese individuali

Società
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Il MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI MEDIATORI, in formato PDF/A – ISO 19005, codificato con codice documento 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).

Il MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI – INTERCALARE ANTIMAFIA, in formato PDF/A – ISO 19005, codificato con codice documento C47 -
compilato e sottoscritto da parte di soggetti diversi dal titolare / legale rappresentante / preposto che ricoprono determinati incarichi 
nell’impresa (vedi elenco soggetti obbligati).

Nel campo Note è 
possibile richiedere il  
il rilascio della tessera 
personale di 
riconoscimento 
seguendo le apposite 
istruzioni.

http://www.mn.camcom.it/files/RegistroImprese/soggetti_revisioni_mediatori.pdf
http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1711
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Indicare pratica ESENTE BOLLO

Indicare i dati del soggetto che 
sottoscriverà digitalmente la 
distinta RI e la distinta COMUNICA 
(il titolare dell’impresa 
individuale, un legale 
rappresentante di società o il 
professionista incaricato 
riportando nel campo Note 
l’apposita dichiarazione 
d’incarico).
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Utilizzare questa funzione per 
allegare i modelli/documenti 
necessari, in PDF/A – ISO 19005, già 
sottoscritti digitalmente
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Allegati alla pratica

- Il MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI MEDIATORI (ALLEGATO OBBLIGATORIO), in formato PDF/A – ISO 19005, codificato con codice documento 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). 

- Il MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI – INTERCALARE ANTIMAFIA, in formato PDF/A – ISO 19005, codificato con codice documento C47 compilato e 
sottoscritto da parte di soggetti diversi dal titolare / legale rappresentante / preposto che ricoprono determinati incarichi nell’impresa (vedi elenco soggetti 
obbligati). 

- Copia della POLIZZA ASSICURATIVA (ALLEGATO OBBLIGATORIO), in formato PDF/A – ISO 19005, codificata con codice documento C47 - a garanzia dei rischi 
professionali (consulta le istruzioni)

- Copia del DOCUMENTO D’IDENTITA’ - in formato PDF/A, codificato con codice documento E20 - in corso di validità in caso di sottoscrizione dei modelli con 
firma autografa;

- FOTO TESSERA per ogni richiesta di tessera di riconoscimento (caratteristiche della foto tessera).  
ATTENZIONE: la foto tessera NON deve essere allegata in formato XML

http://www.mn.camcom.it/files/RegistroImprese/soggetti_revisioni_mediatori.pdf
http://www.mn.camcom.it/files/RegistroImprese/controllo_polizza.pdf
http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1711
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Dopo aver allegato i modelli/documenti 
necessari con il codice documento C47, generare 
la distinta COMUNICA e sottoscriverla 
digitalmente  tramite il tasto Firma. 
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Attivare la protocollazione automatica cliccando 
sul bottone Importi e indicare i diritti di 
segreteria (Euro 18,00). Se viene richiesto il 
rilascio della tessera personale di riconoscimento 
verranno addebitati  ulteriori Euro 25,00 per ogni 
tessera.

La denuncia è ESENTE BOLLO, se si tratta 
della sola conferma dei requisiti. Se viene 
richiesto il rilascio della tessera personale di 
riconoscimento verranno addebitati  ulteriori 
Euro 16,00 per ogni tessera.
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Inviare la pratica in CCIAA


