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Bologna, 19 Giugno 2017 
Prot. Nr 887/161           Ai Signori Soci LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Verifica periodica della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività 

di agente di affari in Mediazione ex D.M. 26/10/2011  
 
 
Gentili Associati,  
 
molti di voi stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione della Camera di Commercio di 
Bologna per la verifica periodica della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agente 
di affari in Mediazione ex D.M. 26/10/2011.  
 
Per questo motivo abbiamo sottoscritto una convenzione con la ditta SAAGE srl che è in grado di 
gestire queste pratiche. 
 
Resta inteso che i soci che devono effettuare la sola comunicazione della persistenza dei requisiti 
potranno rivolgersi per il servizio in Ascom al collega Antonio Arioti (051/6487667; 
antonio.arioti@ascom.bo.it )  
 
 
Offerta SAAGE riservata agli associati FIMAA per i servizi sottoelencati 
 
Il servizio comprende: 
-        Predisposizione della pratica telematica 
-        Apposizione firma digitale del titolare 
-        Gestione ricevute 
-        Pagamento diritti e bolli 
 
  1. RICHIESTA RILASCIO TESSERINO PER AGENTI IMMOBILIARI PRESSO LA CCIAA DI BOLOGNA 
 
  2. DEPOSITO TELEMATICO FORMULARI PRESSO CCIAA DI BOLOGNA 
 
  3. INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI PRESSO CCIAA DI BOLOGNA* 
 
 
* La  Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011,  procederà alla verifica periodica della permanenza dei 
requisiti per l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione. Le imprese esercenti tale attività e gli 
iscritti nell’apposita sezione del REA (inattivi) riceveranno tramite pec (imprese) – raccomandata a.r. (inattivi) 
apposito modulo da compilare e inviare  per via telematica con firma digitale all’Ufficio Registro delle Imprese 
entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione dichiarando la sussistenza dei requisiti previsti 
dalla Legge 39/1989 e s.m.i., pena l’inibizione alla prosecuzione dell’attività di mediazione/cancellazione 
dall’apposita sezione del REA con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese. 
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Precisazioni : 
 
- obbligatorio possesso di firma digitale 
- in caso di incompatibilità con altre attività l'impresa è tenuta a regolarizzare nel termine di 30 gg dalla 
comunicazione ( preventivo a richiesta su casi specifici) 
- in caso di mancanza di Pec l'impresa dovrà provvedere a comunicarla. 
- nel caso in cui l'impresa non provveda nel termine si procederà all'inibizione alla prosecuzione dell'attività. 
- pratica da eseguire con urgenza ( entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’incarico con tutta la 
documentazione necessaria)  maggiorazione del 100% sul compenso 
 
 

 
Servizi Affari Generali S.R.L. 
Via Amendola,8/E - 40121 Bologna 
Tel.: 051/421.11.14 - Fax: 051/421.07.71 - info@saage.it 
visitate il nostro sito : www.saage.it 
 
contatto signora Marina Manuele  
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 

Segreteria FIMAA Bologna 
 
 


