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Loro sedi

Oggetto: Comunicazione dell’avvio del procedimento di verifica dinamica della permanenza 
dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di 
commercio disciplinata dalla Legge 3 maggio 1985, n. 204. 

L’art. 7, comma 3, del D.M. 26 ottobre 2011 prevede che l’Ufficio Registro delle 
imprese debba verificare, almeno una volta ogni cinque anni, la permanenza dei requisiti per 
il mantenimento dell’iscrizione nell’apposita sezione del REA, al fine di conservare il requisito 
professionale per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio. 

Con la presente, si comunica l’avvio del procedimento di verifica dinamica dei 
requisiti; a tal fine Lei deve presentare al Registro delle imprese, entro e non oltre il termine 
di 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, una pratica telematica di 
Comunicazione Unica (“Com-Unica”).

Alla pratica sopra indicata dovrà essere allegata la seguente documentazione:

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di 
onorabilità (vedi allegato 1);

 copia del Suo documento di identità in corso di validità.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione nella compilazione della 
dichiarazione sostitutiva in cui si attesta il possesso dei requisiti; si ricorda che, qualora dai 
controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Camera di Commercio 
dovrà inviare una segnalazione alla Procura della Repubblica per dichiarazione mendace, al 
fine dell’applicazione degli eventuali provvedimenti di competenza (ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000). 

L’Ufficio non prenderà in considerazione, ai fini del corretto espletamento della 
verifica, la documentazione che non perverrà nel rispetto delle modalità sopra indicate.

Tutte le informazioni necessarie per la compilazione ed invio della pratica sono
reperibili sul sito web della Camera di commercio di Trento www.tn.camcom.it nella sezione 
Registro imprese – attività regolamentate – agenti e rappresentanti di commercio.

Distinti saluti.
IL CONSERVATORE
Luca Trentinaglia

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Allegati: n. 1

Per informazioni rivolgersi a: 
Elisabetta Oss – Susanna Nardon
Tel. +39 0461 887 111 
e-mail: elisabetta.oss@tn.camcom.it – susanna.nardon@tn.camcom.it
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