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IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA  

 

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI  

(Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 26.10.2011) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 

Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________________________ 

Nato a___________________________________________________il _________________ 

C.F. _______________________________________________________________________ 

Residente in ________________________ Via_____________________________________ 

Telefono______________________________e-mail ________________________________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa: 

Denominazione (o ragione sociale)_______________________________________________ 

Con sede legale in Via___________________________________________n.____________ 

C.A.P.____________Comune_____________________________________Prov._________ 

Iscritta al Registro Imprese di___________________________con N. REA______________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 
  

� che ciascuno dei soggetti esercenti attività di agenzia e/o rappresentanza per conto 

dell’impresa, regolarmente iscritti nel registro imprese, non si trova in una delle 

situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 

204/1985, e pertanto non svolge alcuna altra attività in qualità di dipendente da 

persone, associazioni o enti, privati o pubblici e non svolge attività per le quali è o era 

prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori; 
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� che l’impresa è stata stabilmente incaricata, ai sensi dell’art. 1 della legge 204/1985, 

da una o più imprese, per la per la promozione e/o conclusione di contratti come da 

mandato: 

 

□ già depositato al registro imprese 

□ che si deposita contestualmente all’invio della pratica concernente la verifica 

dinamica. 

 
Data________________________    Firma_______________________ 

 

 
Allegato obbligatorio in caso di apposizione di firma autografa: 

 

- copia del documento di identità del firmatario  

 

 

 

Note ed avvertenze 

  

- L’ufficio provvederà, ai fini della verifica dinamica in oggetto, a verificare che 

ciascun soggetto, regolarmente iscritto nel registro imprese ed operante a 

qualsiasi titolo per conto dell’impresa, sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, 

comma 1, lettera c) della legge 204/1985 (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 non sia intervenuta la riabilitazione) e dei requisiti di cui all’art. 67 

del D.lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia (insussistenza di misure di 

prevenzione applicate con provvedimento definitivo). 

- La presente dichiarazione, sottoscritta, digitalmente o autografamente, dal 

titolare/legale rappresentante dell’impresa deve essere allegata ad idonea pratica 

“Com-Unica” da inviarsi all’Ufficio Registro Imprese.  
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Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016  
Regolamento generale sulla protezione dei dati – RGPD 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del, si informa che il Titolare del trattamento dei dati 

personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara, 

con sede in via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara; email: 

affari.generali@no.camcom.it; PEC: affari.generali@no.legalmail.camcom.it; tel. 

0321.338211 (centralino). 

2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso 

Unioncamere Piemonte, via Cavour n. 17 – 10123 Torino; email: 

rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it; tel. 

011.5669255. 

3. La Camera di Commercio di Novara tratta i dati personali conferiti, con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento 

(UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 

statistici. 

4. Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della modulistica 

inerente il presente procedimento sono quelli minimi necessari alla definizione dello 

stesso e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera 

di Commercio di Novara, a ciò preposti e istruiti, e dai soggetti, persone fisiche o 

giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.  

5. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti 

d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di 

atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati 

in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento 

amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione 

(Legge 190/2012) e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). 

6. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della definizione del presente 

procedimento; il mancato conferimento preclude l’avvio e la conclusione dello stesso. 

7. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

8. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD), rivolgendosi 

al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato. Possono 

altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 


