
Compilazione Modello Mediatori (Agenti d’affari in mediazione) 

Motivi di non conformabilità 

 la mancata compilazione del modello MEDIATORI; 

 il modello MEDIATORI che comprende anche la sezione SCIA (segnalazione  
certificata di inizio attività) non è stato sottoscritto digitalmente dal titolare o da un 
legale rappresentante; 

 l’intercalare requisiti di uno o più legali rappresentanti o del preposto non è stato 
sottoscritto digitalmente dal soggetto che dichiara i requisiti; 

 il modello MEDIATORI o uno o più intercalari Requisiti non è stato compilato 
correttamente e non consente l’identificazione certa del  dichiarante (è obbligatoria 
anche l’indicazione del codice fiscale); 

 non è stata dichiarata nella sezione SCIA del modello MEDIATORI la stipula della 
polizza assicurativa; 

 non è  stata allegata copia scansionata della polizza assicurativa sottoscritta 
digitalmente; 

 la polizza assicurativa non  è stata stipulata con i parametri previsti dalla normativa 
(es. massimali, data di stipula); 

 nel caso di inizio nuove attività, modifica, cessazione dell’attività non è stata 
compilata correttamente  la sezione MODIFICHE del modello MEDIATORI e/o non 
è stato allegato quanto richiesto nella medesima sezione. Per le altre cause di non 
con formabilità vedere punti precedenti e successivi; 

 nella sezione/intercalare REQUISITI non sono stati indicati gli estremi del titolo di 
studio conseguito, come richiesto dal modello; 

 
REQUISITI PROFESSIONALI 

 nella sezione/intercalare REQUISITI nella parte relativa al superamento esame non 
è stata dichiarata la Camera di Commercio presso la quale  è stato superato 
l’esame abilitante e/o la data del medesimo; 

 nella sezione/intercalare REQUISITI, nel caso di titolo professionale conseguito 
all’estero,  non sono stati dichiarati gli estremi del riconoscimento da parte del 
Ministero dello sviluppo economico; 

 nella sezione/intercalare non è stata dichiarata la precedente iscrizione nel 
soppresso ruolo agenti affari in mediazione se si intende utilizzarla quale requisito 
professionale; 

 nella sezione/intercalare non è stata dichiarata l’iscrizione nell’apposita sezione 
REA se si intende utilizzarla quale requisito professionale. 

 
 
 
Note: 

1. è sufficiente dichiarare il possesso di un solo requisito professionale fra quelli 
elencati nella sezione/intercalare requisiti; 

2. la sottoscrizione della sezione/intercalare requisiti attesta anche l’assenza di 
incompatibilità e il possesso dei requisiti morali come indicati nel modello. 


