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APPOSITA SEZIONE REA  - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 
 

La persona fisica che cessa di svolgere l’attività di agenzia o rappresentanza di commercio 
all’interno di un’impresa può chiedere l’iscrizione nell’apposita sezione REA. 
 
L’iscrizione nella suddetta sezione garantisce il mantenimento dei requisiti professionali necessari 
per l’attività di agente o rappresentante di commercio. 
 
La pratica di iscrizione nell’apposita sezione REA può avvenire solo con dichiarazione telematica 
inviata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio utilizzando la ComUnica 
(http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp. 
 
 

 
IMPRESA CHE 
CESSA 
ATTIVITA’ 
 
 

Le persone fisiche che cessano di svolgere l’attività di agenzia o rappresentanza di 
commercio hanno la facoltà di richiedere, entro il termine di novanta giorni, 
l’iscrizione nell’apposita sezione del REA che consente di conservare e mantenere il 
proprio requisito professionale nel tempo. 
 
L’iscrizione deve essere fatta presso la Camera di Commercio dove la persona 
ha la residenza. 
 
La richiesta di iscrizione avviene tramite la compilazione del MODELLO ARC 
sezione  “Iscrizione nell’apposita sezione a regime” con indicazione del motivo 
per il quale è cessato il rapporto con l’impresa del settore; il modello deve essere 
presentato per via telematica con l’applicativo Comunica. 
 
PRATICA CON STARWEB 
Di seguito sono descritte le procedure da seguire per la compilazione delle pratiche; 
le indicazioni di compilazione sono riferite all'applicativo Starweb. 
 
Selezionare “iscrizione” e, dopo aver inserito i dati della persona da iscrivere 
nell’apposita sezione, scegliere la tipologia di iscrizione “Persona Fisica non 
esercitante attività d'impresa per le attività di mediatori, agenti e rappresentanti di 
commercio, mediatori marittimi”. 
 
Compilare la  sez. “Iscrizione Persona fisica senza inizio attività” e la sez.”Iscrizione 
Ruolo” compilando  obbligatoriamente i campi “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, 
Registri”, “Denominazione Albo o Ruolo”, “Rilasciata da (Ente o Autorità)”, “Lettera”, 
“Data iscrizione” e “Provincia”). 
Nel campo “data iscrizione” va indicata obbligatoriamente la data di invio della 
pratica. 
 

Allegati alla 
pratica  
 

 Modello ARC sezione “Iscrizione nell’apposita sezione a regime” 
e copia scansionata documenti giustificativi della cessazione (eventuale) 

 

Firme digitali e 
modulistica 
XML  
 

Il richiedente deve essere in possesso di un dispositivo di firma digitale in 
quanto la comunicazione con il MODELLO ARC sezione “Iscrizione nell’apposita 
sezione a regime” corrisponde a dichiarazioni sostitutive di atto notorio e il 
dichiarante, con la sottoscrizione, si assume la responsabilità penale di quanto 
dichiarato (D.P.R. 445/2000). 
 
Per la spedizione della pratica è possibile avvalersi di un intermediario; in tal caso 
l’intermediario dovrà firmare digitalmente la distinta della pratica Comunica. 

http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp


 
 

Pagina 2 di 2 

 
La modulistica è disponibile in Starweb, solo al termine della compilazione 
della pratica Comunica, nella maschera “Dettaglio pratica”, sezione “Lista allegati 
Registro Imprese” riga “Modello mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, 
spedizionieri, mediatori marittimi” cliccando sul tasto “Definisci Modello”. 
 
Procedere compilando: 
 
IMPRESA CHE CESSA ATTIVITA’ 
Al termine della compilazione in Starweb del MODELLO ARC sezione “Iscrizione 
nell’apposita sezione a regime” il programma genererà dei file che dovranno 
essere salvati anche in formato PDF utilizzando l’apposito tasto “Salvataggio PDF”. 

 
I file prodotti saranno visibili nel “dettaglio pratica” e andranno firmati digitalmente dal  
dichiarante utilizzando il pulsante “FIRMA” e seguendo le indicazioni proposte dal 
programma. 
Dopo la loro firma cliccare sul tasto “FIRMA MODELLO”: si visualizzerà il nome del 
file in formato .XML che andrà anch’esso firmato. 
 

 
Costi 
 

 diritti di segreteria: € 18,00 

 imposta di bollo: € 16,00 

 diritto annuale: € 30,00 
 

 
 
Bergamo, novembre  2014 


