Persone fisiche
INTERCALARE RUOLO AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
(legge 204/85 e D.M. 21/8/85)
Numero di protocollo

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
• a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la decadenza dei benefici in caso di
dichiarazione non veritiera;
• a conoscenza dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazione mendace;

DICHIARA
•

di avere raggiunto la maggiore età

•

di avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo (vedi nota 1 e 2) e, di aver
conseguito nell’anno scolastico/accademico_____________ il titolo di studio _____________________________
presso la scuola/università _____________________________________________________________________
con sede in ________________________Via _________________________________ tel./fax _______________

•

di non essere dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati e di non essere iscritto nei ruoli dei
mediatori;

•

di essere in possesso deI sottoindicati requisiti morali, di cui all’art. 5 della legge n. 204/1985, e precisamente:
• di non essere stato dichiarato, fallito, di non essere stato 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;

•

che alla data odierna a carico del sottoscritto e nei confronti della società che rappresenta non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 (“legge antimafia”)

•

di essere in possesso del requisito professionale di seguito evidenziato con barratura (art. 5 legge n. 204/1985,
art. 4 D.M. 21/8/1985)


titolo di studio di __________________________________________ conseguito presso la scuola/università
_______________________________________________________ con sede in ____________________
Via______________________________________ fax/tel. ______________________________________
nell’anno scolastico/accademico ______________ (vedi nota 2 e 3)
ovvero



attestato di qualifica professionale di _____________________________________ conseguito superando
l’esame finale in data ___________presso l’Istituto ____________________________________________
con sede in ___________________Via ______________________________________________________
fax/tel _______________________(vedi nota 2)

ovvero


pratica commerciale di seguito evidenziata con barratura

•

di essere stato dipendente a tempo pieno presso la società/impresa ________________________
con sede in ____________________Via ___________________________ dal _____ al______
con mansioni di _________________________________________________________________
CCNL applicato ___________ ultimo livello applicato________libretto di lavoro n. ____________

•

di

essere stato/ essere

titolare di un esercizio

commerciale

all’ingrosso/ dettaglio/

somministrazione di alimenti e bevande o titolare di una impresa artigiana per la produzione di
beni dal__________al___________, iscrizione REC/Albo Artigiani___________in data_________
Registro Imprese di____________n.REA___________in

data ___________, con denuncia di

inizio attività in data______________
•

di essere stato delegato (iscrizione REC n._____________in data _ _____________________)
di un esercizio per l’attività di somministrazione dal ______________ al ___________________
della Società ___________________________________________________________________
con sede in _____________________Via _____________________________________________
iscritta al Registro Imprese di___________n.REA____________ in data____________con
denuncia di inizio attività in data ______________

•

di essere stato/essere legale rappresentante di una impresa commerciale dal_____ al _____
della Società_______________________con sede in_________________Via________________
iscrizione al Registro Imprese di________________ n.REA ______________in data__________
con denuncia inizio attività in data_________________

•

di essere stato/essere coadiuvante

con

mansioni direttive

e organizzative dell’impresa

commerciale _____________________________ con sede in _____________________________
Via_______________________, iscrizione Registro Imprese ___________n. REA ____________
in data ________________con inizio attività

economica

dal ___________ iscrizione INPS

n.______________ sede zonale INPS di_______

•

di essere iscritto ai sensi della legge 204/85 nel Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio
presso la CCIAA di____________al n. __ ______in data______ ______________

•

di

essere

stato

dipendente

dal______al________presso

la

con

mansioni

di

intermediazione

finanziaria

Società/Ente________________________con

in________________Via_______________________,

iscrizione

Registro

_________________n.REA________________in data________________

delle

sede

Imprese

di

IL DICHIARANTE
______________________________

a) Se il richiedente si presenta personalmente agli sportelli della Camera di Commercio dovrà apporre la propria firma alla presenza del
funzionario addetto alla ricezione ed esibire un documento di riconoscimento valido.
b) Se la domanda viene consegnata agli sportelli della Camera di Commercio da terza persona ovvero inviata per posta, il richiedente
dovrà apporre la propria firma (non autenticata) e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE

Il/La richiedente ___________________________________________________________________________________
identificat __ con ____________________ N. _______________________ rilasciat _ da _____________________
in data ____ / ____ / ____in conformità del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ha reso e sottoscritto le suddette dichiarazioni,
in mia presenza.
Roma ______________
Firma dell’impiegato __________________________________________

Informativa ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003
“Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti a questa
Camera di Commercio nell’ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento,
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli ed
elenchi gestiti dalla Camera.
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Roma – via de’ Burrò, 147 Roma.
I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del
sistema Camerale.
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area IV “Servizi all’utenza”, cui rivolgersi per maggiori informazioni relative
alle finalità e modalità del trattamento nonché per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 196/03.

NOTE
1.

Il richiedente deve aver assolto alla scuola dell’obbligo (licenza media per i nati dopo l’1/1/1952) o essere in possesso di titoli
superiori (diploma di scuola secondaria o diploma di laurea).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’obbligo scolastico deve essere dimostrato con la dichiarazione di valore del titolo
rilasciata dall’autorità consolare italiana nel paese di provenienza; non è necessaria l’equipollenza ( Circolare Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.132 del 28/4/2000)
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, ove è necessaria l’equipollenza a Licenza Media o a Diplomi di Scuola Superiore,
i cittadini italiani devono richiederla al Centro Servizi Amministrativi con sede in Roma, Via Pianciani n.32 Tel.06/77392319
mentre i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari devono rivolgersi presso un Istituto Scolastico di scuola media o
istituto superiore per far valutare la documentazione in loro possesso dal Dirigente scolastico
Per l’equipollenza dei Diploma di Laurea e di tutti i titoli di Studio post-maturità è competente il Ministero dell’Università
e della Ricerca – Compartimento Università con sede in Roma, Piazzale Kennedy n.20 Tel.06/58491

2.

Obbligatoriamente devono essere fornite tutte le indicazione relative al titolo di studio/attestato; al fine di accelerare l’iter
dell’istruttoria è opportuno allegare una fotocopia non autenticata e in carta semplice del suddetto titolo di studio/attestato.

3.

Il Ministero Sviluppo Economico ha precisato che possono ritenersi abilitanti all’iscrizione i seguenti titoli:
DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA rilasciato da:
¾

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE – specializzazioni:
Indirizzo amministrativo - Indirizzo commerciale – Ragioniere - Perito commerciale – Programmatore Perito sezione
commercio estero

¾

ISTITUTO TECNICO PER PERITO AZIENDALE E CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE

¾

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

DIPLOMI DI MATURITA’ PROFESSIONALE
¾

Specializzazioni: Analista contabile - Segretario di amministrazione - Operatore commerciale – Operatore commerciale di
prodotti alimentari – Operatore turistico – Tecnico delle attività alberghiere Tecnico gestione aziendale – Tecnico impresa
turistica – Tecnico dei servizi turistici – Tecnico dei servizi della ristorazione

DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE
¾

Specializzazioni: 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 gestione aziendale Operatore impresa turistica.

DIPLOMI DI LAUREE
¾

4.

Economia e Commercio - Economia Bancaria - Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari - Economia
Assicurativa e Previdenziale – Giurisprudenza - Scienze Politiche - Scienze Economico Marittime - Scienze Statistiche –
Sociologia - Scienze Economiche - Scienze Economico Bancarie - Economia Politica - Economia Aziendale - Scienze
Bancarie ed Assicurative - Scienze dell’Amministrazione – Economia ed amministrazione delle imprese - Economia
Ambientale – Scienze della Comunicazione –
Lauree Triennali e Specialistiche di cui ai DD.MM.5/5/2004 e 21/8/2004 =
CLASSI: 2 – 17 – 19 – 28 - 31
SPECIALIZZAZIONI: 19/S – 22/S - 64/S - 71/S - 83/S - 84/S - 102/S

Requisiti professionali - pratica commerciale
biennio di effettivo e comprovato rapporto di lavoro alle dipendenze di un’impresa entro i 5 anni precedenti la data di
presentazione della domanda con la qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di direzione ed organizzazione delle
vendite con inquadramento nei primi due livelli contrattuali (per es. 1° e 2° livello per il commercio e 6° e 7° per l’industria),
produrre: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dal datore di
lavoro
ovvero
biennio di attività quale titolare di un esercizio commerciale all’ingrosso, al dettaglio o di somministrazione di alimenti e
bevande entro i 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda
ovvero
biennio di effettivo e comprovato rapporto di lavoro presso una Società/Ente operante nel settore finanziario,
creditizio,fiduciario in qualità di dipendente che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria entro i 5 anni precedenti la
data di presentazione della domanda
ovvero
biennio di attività quale titolare di un’impresa artigiana per la produzione di beni (con esclusione quindi dell’impresa di
prestazione di servizi) entro i 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda
ovvero
biennio di attività quale delegato di un esercizio per l’attività di somministrazione, entro i 5 anni precedenti la data di
presentazione della domanda
ovvero
biennio di attività quale amministratore unico, entro i 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda, esercitata
nell’ambito di una società, regolarmente iscritta al REC, la cui attività risulti denunciata al Registro Imprese.

