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● Pratica presentata dal Titolare/Legale Rappresentante:
● Modello di verifica di permanenza dei requisiti (in formato pdf/a);
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                                                                                      ALLEGATO A    
   (DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. “N”) 

Modello MEDIATORI 

Allegato ai moduli RI/REA I1/I2/INT P/S5/UL della pratica codice M18999A999 

Il sottoscritto _MARIO ROSSI__________________________________________________ 

C.F. _RSSMRA00A01I452Z____________________________________________________ 

Sezione ANAGRAFICA IMPRESA 

  in qualità di titolare/legale rappresentante/amministratore 

dell’impresa _AGENZIA IMMOBILIARE S.R.L.__________________________________

C.F. _1234567899876542____________________________________________________ 

 

 
 

 

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) __FORMULARIO 1__________________________________________________________ 
2) __FORMULARIO 2__________________________________________________________ 
3) __FORMULARIO 3__________________________________________________________ 
4) __FORMULARIO 4__________________________________________________________ 
5) __FORMULARIO 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) ______________________________________________________________________ 

 

Per l'eventuale deposito dei formulari si raccomanda di utilizzare 
l'allegato “A” della comunicazione ricevuta dal Registro Imprese.
Il Modello va compilato nelle sezione “Anagrafica” (pag. 1) e nella 
sezione “Formulari” (Pag. 5) indicando l'opzione scelta (primo deposito, 
sostituzione, integrazione) e reso in formato pdf/a.
N.B: Il deposito è soggetto al pagamento dei Diritti di Segreteria (Euro 18 per 
le Imprese Individuali, Euro 30 per le Società)

Per l'eventuale deposito dei formulari si raccomanda di utilizzare 
l'allegato “A” della comunicazione ricevuta dal Registro Imprese.
Il Modello va compilato nelle sezione “Anagrafica” (pag. 1) e nella 
sezione “Formulari” (Pag. 5) indicando l'opzione scelta (primo deposito, 
sostituzione, integrazione) e reso in formato pdf/a.
N.B: Il deposito è soggetto al pagamento dei Diritti di Segreteria (Euro 18 per 
le Imprese Individuali, Euro 30 per le Società)
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