
 

 

 

Procedimento di revisione - verifica dinamica della 
permanenza dei requisiti Agenti e rappresentanti di 

commercio (DM 26/10/2011) 
 

Guida tecnica per la presentazione delle pratiche 
 

L'Ufficio Albi, Ruoli e Servizi digitali della Camera di commercio di Bergamo ha avviato il procedimento 
di revisione e verifica dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di agente 
e rappresentante di commercio. 
Per la conferma del possesso dei requisiti, i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita 
pratica telematica al Registro imprese. 
La presente guida spiegherà l’assolvimento degli adempimenti tramite l’utilizzo del programma “DIRE”  

 

Guida DIRE 
 
Si parte dalla voce “Nuova pratica”.  
In “Scegli Categoria Pratica” selezionare “Variazione”. 
 

 

In “Inserisci Soggetto” digitare il codice fiscale o il N. REA e poi Procedi. 
 

         

 

https://dire.registroimprese.it/


 

In “Scegli Tipo Pratica” selezionare “Ad adempimenti” e posizionarsi su “Mediatori, agenti, 

spedizionieri e mediatori marittimi” 

 

  

 

Flag su “Verifica dinamica dei requisiti” e quindi, a fondo pagina, “Salva e Prosegui” 

 

 
 

 

In “CONFERMA DEI REQUISITI” scaricare il “Modello verifica dinamica dei requisiti – agenti e 

rappresentanti di commercio” e l’eventuale “Modello verifica dinamica dei requisiti – intercalare 

antimafia”. A fondo pagina selezionare “Salva e Prosegui” 

 

 

 

 



 
 
 
 
Il modello “Verifica dinamica 
requisiti - agenti e 
rappresentanti di commercio” 
deve essere compilato e 
sottoscritto con firma digitale: 

- dal titolare dell’impresa 
individuale 

- da ciascun legale 
rappresentante 

- dagli eventuali preposti 
all’esercizio dell’attività di 
agenzia e/o rappresentanza 

 

 
 
 
 

  

 

I soggetti all’interno dell’impresa, 
diversi da quelli sopracitati, non 
esercenti l’attività di agenzia e/o 
rappresentanza, ma tenuti a dichiarare 
il possesso dei requisiti morali ai sensi 
della normativa antimafia, dovranno 
invece compilare il modello “Verifica 
dinamica requisiti – Intercalare 
Antimafia“ e  sottoscriverlo con firma 
digitale. 
L’elenco dei soggetti interessati è 
disponibile alla pagina web 
https://supportospecialisticori.infocame
re.it/sariWeb/bg -  Attività 
regolamentate – Agenti/rappresentanti 
di commercio 

  

https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bg
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bg


 

Nella maschera successiva di DIRE nel riquadro “Dichiarante” vanno indicati i dati del titolare o del 
legale rappresentante che presenta e firma digitalmente la pratica. 
Si precisa che la firma sulla distinta deve essere apposta solo dopo che sono stati allegati i documenti 
necessari. 
 

 
 
Nella maschera “ALLEGATI” selezionare “Nuovo allegato” 
 

 
 
 
e in quella successiva “DETTAGLIO ALLEGATO” selezionare in “Tipo documento” “MODELLO 
VERIFICA DINAMICA REQUISITI (C47)”, non selezionare alcuna tipologia di atto, inserire “Data 
documento” e caricare il “Modello verifica dinamica dei requisiti – agenti e rappresentanti di 
commercio” debitamente compilato, in formato pdf/a con firma digitale (estensione.p7m). Inserire un 
modello per ogni soggetto che dalla visura camerale risulta svolgere l’attività di agenzia e/o 
rappresentanza. A fondo pagina cliccare “Conferma e torna indietro”.   
 
 

 
 

 

 



 

 ULTERIORI ALLEGATI: 

- EVENTUALE “Modello verifica dinamica requisiti – Intercalare Antimafia” in formato pdf/a con 
firma digitale del relativo dichiarante (estensione .p7m). 
In “Tipo documento” selezionare “MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI (C47)”. 
Non selezionare alcuna tipologia di atto.  

 

DIRITTI E BOLLI 
 
Diritti di segreteria: € 18,00 
Bollo: esente  
 
Nella maschera “IMPORTI” risulta già selezionato l’importo dei diritti di segreteria e l’esenzione del bollo. 
A fondo pagina cliccare “Salva e Prosegui”.  
 

 
 
 
 

Apporre la firma dell’obbligato sulla Distinta e cliccare su “Invia” per la spedizione della pratica.  
 
 
 
 
(versione: ottobre 2022) 


