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Guida Starweb 

Deposito moduli e formulari Mediatori  
(Art. 6 DM 26/10/2011) 

 
Il mediatore che per l'esercizio della propria attività utilizzi moduli o formulari nei quali siano indicate le 
condizioni del contratto (incarico di vendita, proposta d’acquisto, ecc.), deve prima dell’utilizzo effettuare il loro 
deposito telematico presso il Registro Imprese. 
 
Ulteriori informazioni sulla normativa sono disponibili sul sito della Camera di commercio di Bolzano 
www.camcom.bz.it alla sezione Registro delle imprese – Qualifiche professionali – Agente di affari in 
mediazione.  
 

 

Software Fedra e simili 
 

Per chi utilizza software diversi da Starweb, è necessario compilare un modello I2 (in caso di impresa 
individuale) o un modello S5 (in caso di società) ed indicare nel riquadro note “DEPOSITO MODULI 
MEDIATORI”, aggiungendo gli allegati richiesti (vedi anche pag. 6 di questa guida). 

Imprese individuali 

Mod. I2 compilato esclusivamente nel riquadro "XX/Note" con l'indicazione "DEPOSITO MODULI 
MEDIATORI". 

Diritti di segreteria: € 18,00.- (esente bollo) 

Società 

Mod. S5 compilato esclusivamente nel riquadro "XX/Note" con l'indicazione "DEPOSITO MODULI 
MEDIATORI". 

Diritti di segreteria: € 30,00.- (esente bollo)  

http://www.camcom.bz.it/
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Guida Starweb 
 
Si parte dalla voce “Comunicazione Unica Impresa”.  
Selezionare “Variazione”. 
Inserire il numero REA o il codice fiscale. 
 

 
 

 
Espandere la voce “Attivita’”. 
Selezionare “Variazione attivita’ della sede”. 
Cliccare su “Continua”. 
 
 

  

n.b. questa videata varia leggermente a 

seconda della forma giuridica dell’impresa. 
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Nella seguente videata scorrere in fondo alla pagina e compilare solo il riquadro “Note”: “DEPOSITO MODULI 

MEDIATORI”. 
 

  
 
Nella maschera successiva di Starweb nel riquadro “Dati del Dichiarante” vanno indicati i dati di chi presenta e 
firma digitalmente la pratica e gli allegati. 
 

 
 

 
Selezionare Modo Bollo “ESENTE BOLLO”. 
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Nella pagina successiva al bottone Definisci Modello può essere scaricato e compilato il modello “Mediatori”, 
dove si indicano i formulari del mediatore da depositare. 
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Nella Sezione FORMULARI del Modello MEDIATORI indicare una descrizione del modello o formulario 
depositato (è possibile allegare anche più di 5 formulari, allegando un foglio riepilogativo). 
Successivamente scegliere una o più delle opzioni proposte. 
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Nella pagina successiva possono essere inseriti gli allegati. 
Gli allegati devono essere in formato pdf/a e firmati digitalmente dal soggetto che presenta la pratica. 
Cliccare ”Inserisci Allegati”. 
 

 
 

- Allegare il MODELLO “mediatori” in formato pdf/a con firma digitale (estensione .p7m). 
Il file va codificato C32-MODELLO MEDIATORI. 
Non selezionare alcuna tipologia di atto. 

 

 
 

ULTERIORI ALLEGATI: 
 
- MODULO o FORMULARIO in uso dal mediatore con firma digitale (estensione .p7m). 

Il file va codificato FOM-FORMULARI. 
Non selezionare alcuna tipologia di atto. 

 



Guida alla predisposizione della pratica telematica di deposito formulari Agenti di affari in mediazione agg. 14/09/2018 – Versione 
Comunica Starweb 3.6.7 

7 
 

 
- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO della persona che firma le dichiarazioni (in caso di firma grafica). 

Il file va codificato E20-DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 
Non selezionare alcuna tipologia di atto. 
 

- EVENTUALE PROCURA, quando la pratica telematica è presentata da un delegato, in formato pdf/a con 
firma digitale (estensione .p7m). 
Il file va codificato D01-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. 
Non selezionare alcuna tipologia di atto. 
 

 
 
 
 

DIRITTI E BOLLI 
 
Diritti di segreteria:     Bollo: esente 
Imprese individuali: € 18,00 
Società: € 30,00 
 
 
N.B. Il deposito dei moduli e formulari è competenza dell'Ufficio qualifiche professionali. Per questo motivo, 
qualora l’impresa riscontrasse la necessità di aggiornare informazioni al Registro imprese (es. modifica 
residenza/domicilio del legale rappresentante, modifica indirizzo della sede, ecc..), è cortesemente invitata a 
predisporre e trasmettere una pratica separata. 
 


