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S.U.A.P.  -  CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 

Segnalazione certificata di inizio attività 
di agente/rappresentante di commercio 

(Legge n. 204/1985; art. 74 D. lgs. n. 59/2010 - art. 49 c. 4 bis  Legge n. 122/2010) 
  

 

Protocollo SUAP  n.  ________ 

del  ___________________________ 

Pratica  n.  ___________________ 

Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

 

 

Il presente modello  deve essere presentato in duplice copia  e  compilato integralmente ed in modo leggibile, 
comprensivo degli allegati richiesti - pena la non ammissibilità. Una copia verrà restituita con timbro e data di 
ricezione all’interessato 

PRIVACY: Nel compilare questo modello Le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli 
e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità 
istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del Suo consenso. In ogni caso Lei 
potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 

 

 
L’ATTIVITA’ ECONOMICA PUO’ ESSERE INIZIATA SOLO IL GIORNO IN CUI LA PRESENTE ‘SCIA’ VIENE 

TRASMESSA ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. 
 

L’attività di agente / rappresentante di commercio è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, 
associazioni o enti, privati o pubblici; è inoltre preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque 
svolgono attività per le quali è prescritta l’iscrizione in detti ruoli. 
 
La/il sottoscritta/o    ______________________________________       _________________________________________ 

nata/o a _______________________________________ (_____) il ___/___/_______, di cittadinanza ______________ 

provincia o stato estero ______________________________, in qualità di: persona fisica / titolare di 

ditta individuale / legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________ 

residente/con sede a _________________________________________________ (____) c.a.p. ________, provincia 

o stato estero __________________________ in Via ______________________________________________ n. _________ 

C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

consapevole che la falsa dichiarazione, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal 
controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 
(riquadri A, B, C ed eventuali intercalari allegati), decadrà dai benefici conseguenti alla 
presentazione di questo modello (SCIA). 
 
TRASMETTE SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (art. 74 D. Lgs. 59/2010; art. 49 c. 4 bis 
Legge 122/2010) di agente di commercio / rappresentante di commercio nel settore 
merceologico _______________________________________________________________________________________. 
TALE ATTIVITA’ ECONOMICA INIZIA IL GIORNO DELLA TRASMISSIONE DELLA PRESENTE SEGNALAZIONE 
ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Se le merci trattate sono OGGETTI PREZIOSI occorre 
allegare licenza di Pubblica Sicurezza (art.127 del RD 773/1931). 
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ALL’UOPO DICHIARA QUANTO SEGUE, ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/2000: 

� di aver assolto agli obblighi scolastici (licenza di scuola elementare per i nati sino al 
31.12.1951; licenza di scuola media inferiore per i nati dall’1.1.1952; per i nati 
dall’1.1.1984 è necessario un ulteriore anno di scolarità). 

� di aver eletto il proprio domicilio professionale nel comune di ____________________________ 
via ____________________________________ n. _______   (compilare se diverso dalla residenza); 

� di non svolgere attività di mediazione; 
� di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni od enti 

pubblici o privati (ad eccezione del dipendente pubblico in regime di part-time non 
superiore al 50%;  

l’agente di commercio può tuttavia essere dipendente della società della quale si chiede 
l’iscrizione) 
 
AVVERTENZA: il presente modello, nella trasmissione TELEMATICA con l’applicazione di Telemaco, va 
identificato con il codice documento “C26” nella tabella dei codici documento. 
Il codice fiscale non va indicato se la SCIA viene presentata con la stessa ‘comunicazione unica’ con cui viene 
contestualmente richiesto il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate. 
 
di essere in possesso del seguente requisito professionale (barrare e compilare una delle 
opzioni)  

� DIPLOMA ___________________________________________________ conseguito nell’anno scolastico 
_____ /______ presso la Scuola _________________________________________________________________ 
di______________________________________ via ________________________________________________ n. ___; 

� LAUREA _____________________________________ conseguita il ___/___/____ presso l’Università 
________________________________________________ di _____________________________________________ 
via ___________________________________________________________________________________ n. _________: 

� Superamento del corso professionale regionale per Agente e/o Rappresentante di 
Commercio conseguito il ___/___/____ istituito dalla Regione_______________________________ 
organizzato dall’Istituto/Ente_____________________________ via ___________________________ n. __ 

� Attività prestata per almeno 2 anni negli ultimi 5 dalla data di presentazione della 
suddetta domanda, anche non continuativi, presso un’impresa che svolge direttamente 
attività di vendita o di produzione come (in questa ipotesi barrare e compilare quanto 
segue): 

� Viaggiatore piazzista dal _____________________ al ______________________ ; 
� Lavoratore dipendente con inquadramento al _________________________________ livello del 

C.C.N.L. del settore _____________________________________________________________ con l’effettivo 
svolgimento di mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite presso 
___________________________________________ dal ____________ al _____________ ed inquadramento 
nel livello contrattuale corrispondente ai primi due livelli di ciascuna tipologia di 
contratto collettivo nazionale di lavoro (allegare dichiarazione del datore di lavoro e 
copia del libretto di lavoro);  

� Titolare di azienda o rappresentante legale di società avente come attività la 
produzione di beni, iscritta al Registro delle Imprese n. ________________________ Camera di 
Commercio di __________________________________ ; 

� Delegato o titolare o legale rappresentante di impresa avente come attività la 
somministrazione di alimenti e bevande, iscritto al Registro Imprese  
___________________________ REA n. _______________ Camera di Commercio di _________________ ; 
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� Titolare o legale rappresentante di impresa avente come attività il commercio di beni, 
iscritta al Registro Imprese REA n. ____________ Camera di Commercio di _________________ ; 

� Familiare coadiutore del sig. ___________________________________________, titolare di impresa 
che svolge attività di produzione e/o di vendita risultante dalla posizione INPS del 
titolare n. _______________ del _____ /_____ /_____ ; 

� Familiare coadiutore del sig. _________________________________________, agente di commercio 
Registro Imprese REA n. ________________________ risultante dalla Posizione INPS del 
titolare n. __________ del _____/______/_______ ; 

� Agente di commercio iscritto al Ruolo Agenti n. ___________ della CCIAA di ________________. 
 
AVVERTENZE: Il dichiarante è tenuto a comunicare alla Camera le eventuali variazioni della persona 
fisica, del titolare o dei legali rappresentanti con ulteriore adempimento. 
 
Il legale rappresentante deve compilare la parte soprastante, relativa al requisito 
professionale, barrando l’ipotesi interessata (nell’eventualità che più legali rappresentanti 
siano in possesso dei requisiti professionali va compilato il modello aggiuntivo) 
 
Qualora non tutti i legali rappresentanti risultino in possesso del requisito 
professionale, i poteri di gestione dell’attività di agenzia e/o rappresentanza dovranno 
essere attribuiti in via esclusiva al solo legale rappresentante in possesso del requisito, 
tramite: 
a) verbale di consiglio di amministrazione (per le società di capitali) regolarmente depositato 
e iscritto al registro delle imprese; 
b) atto di modifica dei patti sociali (per le società di persone) regolarmente depositato e 
iscritto al registro delle imprese. In tali casi solo il rappresentante in possesso del requisito 
dovrà compilare questo riquadro. 
TITOLI DI STUDIO ABILITANTI (l’elenco è indicativo: il Ministero della Pubblica istruzione è 
competente per ogni aggiornamento; per i titoli di studio conseguiti all’estero v. nota 2): 

� POSSESSO DEL DIPLOMA DI QUALIFICA AD INDIRIZZO COMMERCIALE - 3 anni – 
(addetto alla contabilità d’azienda); 

� Addetto alla segreteria d’azienda; addetto alle aziende di spedizione e trasporto; 
addetto alla conservazione dei prodotti alimentari; addetto agli uffici turistici; addetto 
alla segreteria e all’amministrazione d’albergo; operatore della gestione aziendale; 
operatore dell’impresa turistica). 

� POSSESSO DEL DIPLOMA DI MATURITA’ AD INDIRIZZO COMMERCIALE (ragioniere e 
perito commerciale; ragioniere e perito commerciale per il commercio estero; 
ragioniere ad indirizzo mercantile; ragioniere e perito commerciale programmatore; 
perito turistico; perito aziendale e corrispondente in lingue estere; analista contabile; 
segretario di amministrazione; operatore commerciale; operatore commerciale dei 
prodotti alimentari; operatore turistico; tecnico delle attività alberghiere; analista 
contabile ad indirizzo informatico-gestionale; tecnico dei servizi turistici; tecnico della 
gestione aziendale; tecnico dei servizi della ristorazione; tecnico impresa turistica). 

� POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN MATERIE COMMERCIALI O GIURIDICHE 
(giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche, 
scienze economiche e bancarie, scienze economico-marittime, statistica, sociologia, 
economia politica, economia aziendale, scienze bancarie ed assicurative). 

� SUPERAMENTO DEL CORSO REGIONALE PER AGENTE E/O RAPPRESENTANTE DI 
COMMERCIO 
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C   DICHIARA 
i seguenti requisiti morali: 
(in caso di società, gli altri legali rappresentanti e gli amministratori devono autocertificare il possesso dei requisiti morali) 
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI, IN 
BASE ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR STESSO 

A) di non essere stata/o sottoposta/o a misure di prevenzione, divenute definitive, a 
norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, 
n. 575, 13 settembre 1982, n. 646; 

B) di non essere interdetta/o o inabilitata/o, condannata/o per delitti contro la pubblica 
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la 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 2 anni e, nel massimo, a 5 anni. 
 

D  DICHIARA 
(la mancata compilazione obbliga ad allegare copia del contratto stipulato con l’impresa mandante) di aver stipulato 
contratto di agenzia/agenzia e rappresentanza di commercio: 
con l’impresa-mandante ____________________________________________________. Il mandato ha effetto 
dal ________________________________________________________________________________________________________  
 
N.B. Il mandato non può avere data-effetto successiva alla data di presentazione del presente modello ‘SCIA’ alla 
camera di commercio. Il mandato può avere data anteriore all’invio della ‘SCIA’, o può recare una data-effetto 
generica (es. “…il contratto ha effetto dalla data di presentazione della SCIA alla camera di commercio”…). 
 
ALLEGATI 
(apporre una croce sul quadrato corrispondente alla documentazione allegata) 

� Copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato; 
� Autocertificazione del possesso dei requisiti morali degli altri legali rappresentanti, di 

tutti gli amministratori e dei soci di società di persone (allegato obbligatorio); 
�  Autocertificazione del possesso dei requisiti professionali degli altri legali 

rappresentanti, dei soci nelle snc, e dei soci accomandatari nelle s.a.s. e nelle s.a.a. 
(allegato obbligatorio); 

� Copia del permesso o della carta di soggiorno, solo per i cittadini extracomunitari ; 
� Copia dell’attestazione di versamento della Tassa di Concessione Governativa di 

€168,00 effettuata su c/c postale n’8003 intestato a: Agenzia delle entrate Centro 
Operativo - Pescara (allegato obbligatorio) 

� contratto di agenzia/rappresentanza dell’impresa-mandante con decorrenza valida 
dalla data di presentazione della presente SCIA all’Ufficio del Registro delle Imprese 
(allegato eventuale; è obbligatorio se non si compila il quadro ‘D’); 

� Copia scansionata del titolo di studio; 
� Copia scansionata dell’attestato del corso regionale ; 
� Dichiarazione su carta intestata del datore di lavoro con cui si attesta il periodo 

lavorativo e la mansione svolta con copia del documento di identità del datore di 
lavoro; 

� Altra documentazione, da specificare: ________________________________________________________ 
 

I cittadini extracomunitari devono documentare il permesso di soggiorno in corso di validità, 
rilasciato per motivi di lavoro autonomo, subordinato, familiari, attesa di occupazione. Per i 
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titoli di studio conseguiti all’estero che attestino il possesso del requisito professionale sono 
richiesti, in allegato, oltre al titolo e alla traduzione giurata, la dichiarazione di equipollenza 
rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane all’estero o estere in Italia. 
 
QUADRO NOTE 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
____________________, il  ____/____________/________ 
 
 

Firma: (del titolare o del legale rappresentante)  
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