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Oggetto: verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agente e
rappresentante di commercio.
Spett.le Impresa,
l’Ufficio del Registro delle Imprese è tenuto, almeno una volta ogni cinque anni, a verificare la permanenza
dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di
commercio da parte delle imprese iscritte e dei loro preposti o soggetti che la svolgono per conto
dell’impresa, giusta quanto previsto dall’art. 6 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico
26/10/2011.
Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 123 del 28 ottobre 2020, si
invita codesta impresa a presentare, nel termine di 60 giorni (ulteriori 30 giorni sono concessi in
considerazione della pausa estiva) dalla pubblicazione nell’albo camerale on line della presente
comunicazione, apposita pratica telematica di Comunicazione Unica compilata alla sezione “Dati
impresa”, voce “Conferma dei requisiti per agente e rappresentante di commercio“ proposta
dall’applicativo di compilazione ComunicaStarweb, secondo le indicazioni fornite dall’apposita scheda del
SARI raggiungibile all’indirizzo
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/molise?apriSchedaMadre=115611413
Si informa che la mancata presentazione della pratica telematica nel termine sopra indicato comporterà
l’inibizione alla continuazione dell’attività di agente/rappresentante di commercio con contestuale
annotazione nella posizione REA di codesta impresa della cessazione della medesima attività.
Nel fare presente che l’ufficio è a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento anche all’indirizzo
mail registro.imprese@molise.camcom.it, l’occasione è gradita per salutare cordialmente.
IL CONSERVATORE
Dr. Antonio Russo
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