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decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello 
sviluppo economico in data ___________________; 

 
oppure (opzione possibile fino al termine previsto dall’articolo 11, comma 3): 
  di essere iscritto nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione 

al n. ____________ dal _____________ presso la C.C.I.A.A. di _____________________; 
oppure: 
 di essere iscritto nella apposita sezione del REA di cui all’art. 73, c. 5, del 

decreto legislativo n. 59 del 2010, presso la Camera di commercio 
di  __________________________________  al seguente numero: __________________; 
sezione da cui chiede, contestualmente, la cancellazione (allegato modulo I2); 
 
- di non essere stato sottoposto 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; 

 
- di non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per reati contro la 
pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, 
l’economia pubblica, l’industria e 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 due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo riabilitazione. 

_______________________________________________________________________________ 
Firma del soggetto cui si riferisce la sezione “REQUISITI”: 
______________________________________________________________________________ 
 
Sezione “FORMULARI”, per il deposito dei modelli e formulari utilizzati 
nell’esercizio dell’attività di mediazione, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 39 del 
1989 e degli artt. 7, 17 e 21 del regolamento di attuazione di cui al d.m. n. 452 
del 1990. 
deposita con la presente copia dei modelli e dei formulari che utilizza per lo 
svolgimento dell’attività  di mediazione, qui di seguito elencati: 
1) ____________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________ 
4) ____________________________________________________________________________ 
5) ____________________________________________________________________________ 
 
I modelli sopra indicati (selezionare l’opzione): 
 
 vengono depositati per la prima volta; 
 sostituiscono tutti i modelli precedentemente depositati; 
 integrano il deposito in precedenza effettuato; 
 sostituiscono i seguenti modelli, precedentemente depositati: 

 1) ______________________________________________________________________ 
 2) ______________________________________________________________________ 
 3) ______________________________________________________________________ 
 4) ______________________________________________________________________ 
 5) ______________________________________________________________________ 

 


