
 
Egr. Signor / Gent.ma Signora 
COGNOME E NOME 

 

Oggetto: Verifica dinamica della permanenza dei requisiti per mediatore non svolgente l’attività –  

Il registro delle imprese è tenuto, almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell’iscrizione, a 
verificare la permanenza dei requisiti d’idoneità previsti dalla legge per i soggetti iscritti nell’apposita 
sezione del R.E.A. al fine di conservare e mantenere il proprio requisito professionale nel tempo 
senza esercizio a qualsiasi titolo dell’attività di mediazione (art. 8, comma 3, Decreto Ministero dello 
Sviluppo Economico 26 ottobre 2011). 

Pertanto, Lei dovrà presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 
l’apposito modello di autocertificazione e trasmetterlo con la modalità della Comunicazione unica al 
registro delle imprese di Pavia.  

L’adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari 
ad euro 18,00 e si assolve, quindi, con la presentazione della Comunicazione unica completa 
dell’allegato modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI MEDIATORI compilato e 
sottoscritto dal mediatore non svolgente l’attività limitatamente al possesso dei requisiti di 
onorabilità - assenza di condanne per determinati reati compreso il requisito dell’antimafia di cui alla 
sezione A del citato modello. 

La compilazione della pratica telematica avviene con le seguenti modalità: 

• Chi utilizza l’applicativo ComunicaStarweb sceglie, dalla sezione Dati impresa, la voce 
Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, 
spedizioniere, mediatore marittimo; 

• Chi utilizza altri Software genera un modello I2; 

• In tutti i casi è necessario allegare, in formato PDF/A - ISO 19005, l’autocertificazione 
classificandola come “Tipo documento” C47 (Modello verifica dinamica requisiti). 

Per l’assistenza alla predisposizione e all’invio della comunicazione è possibile contattare il Contact 
Center della Camera di commercio di Pavia al n. 0382393393. 

Si informa che la mancata presentazione della pratica telematica - Comunicazione unica verifica 
dinamica requisiti nei termini sopra indicati comporterà la cancellazione della Sua posizione 
dall’apposita sezione speciale persone fisiche del R.E.A.  

Cordiali saluti 

Il Conservatore del registro delle imprese  
(Dr. Luigi Boldrin)  

Questo è un messaggio generato automaticamente. La preghiamo di non rispondere a questa mail e di non utilizzare 
questa casella postale poiché le risposte a questo indirizzo non verranno lette. Si invita ad utilizzare i riferimenti di 
contatto sopra riportati. 


