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SOCIETA’ 
 

COMUNICAZIONE DI PRIMO INIZIO ATTIVITA’ PRESSO L’UN ITA’ LOCALE  
UBICATA IN PROVINCIA DIVERSA DA QUELLA DELLA SEDE L EGALE (UL) 

L’ATTIVITA’ E’ SVOLTA DA UNO DEI LEGALI RAPPRESENTA NTI  
Società già iscritta nel Registro delle Imprese com e INATTIVA  
 
 
La procedura utilizzata per illustrare la compilazione della modulistica R.I./R.E.A. è stata 
eseguita con il programma STARWEB versione 3.4.29; considerata la costante evoluzione 
delle procedure informatiche, si precisa che le versioni successive potrebbero essere 
implementate e quindi presentare lievi differenze rispetto a quanto contenuto nella presente 
guida. 

 
Nell’illustrare la procedura di iscrizione nel R.E.A. di questo adempimento, si fa espresso 
riferimento alla parte relativa alla compilazione dei campi riferiti all’attività e di quelli nei 
quali devono essere inseriti i dati necessari al fine di certificare la “qualifica” come previsto 
dai D.M. 26/10/2011; per ulteriori istruzioni di compilazione si rimanda alla guida in linea 
presente su STARWEB.  
 
AVVERTENZA: Per i legali rappresentanti occorre certificare la qualifica anche nella 
sezione Dati Legali della società indipendentemente dal fatto che gli stessi siano o 
meno preposti all’attività presso l’unità locale operativa. 
In questo caso specifico occorrerà compilare la SCIA e gli eventuali mod. 
Intercalare Requisiti per ognuno dei legali rappresentanti (anche se non preposti 
all’U.L. operativa), mentre la modulistica REA sarà compilata con gli Int.P relativi ai 
soli legali rappresentanti – o soggetti diversi dagli stessi - nominati preposti all’U.L. 
operativa. L’Ufficio Registro Imprese di Torino procederà alla segnalazione 
all’Ufficio Registro Imprese, competente per la sede legale, dell’avvenuta 
presentazione dei requisiti previsti dalla norma in capo ai legali rappresentanti 
della società. 
Sarà comunque onere dell’impresa presentare, presso il Registro delle Imprese 
competente per la sede legale, la denuncia relativa all’attività prevalente. 
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selezionare Nuova 
Unità Locale 

cliccare su 
Continua 

selezionare la voce Inizio attività 
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… per comunicare i dati identificativi dell’unità locale 

 

cliccare su Inserisci UL 

compilare SOLO i campi 
obbligatori – segnalati con 
un * - inserendo i dati 
identificati dell’unità locale 

selezionare dal menu a 
tendina il codice tipo UL.; 
per le UL operative  
selezionare SO 
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…. per dichiarare l’attività svolta presso la nuova unità locale 

 
…. per dichiarare i dati della Segnalazione Certificati di Inizio Attività presso l’unità locale 
operativa 

 

descrivere l’ attività, 
preceduta dalla data di inizio 
della stessa 

cliccare per 
compilare la 
maschera successiva 

 

indicare la data inizio 
attività che deve coincidere 
con l’invio della SCIA 

1) indicare la data inizio 
attività che deve coincidere 
con l’invio della SCIA 

2) selezionare dal menu a 
tendina CAMERA DI 
COMMERCIO 

3) cliccare su Salva e Chiudi 
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Il sistema ritorna alla sezione “Gestione Unità Locali” 
…. per dichiarare i dati necessari alla certificazione della qualifica della società nell’unità 
locale operativa 

 
 

 

cliccare per 
compilare la 
maschera successiva 

 

5) selezionare, dal menu a 
tendina, la sigla della provincia 
di Torino corrispondente alla 
sigla della provincia dell’ente 
CAMERA di COMMERCIO che 
certifica la qualifica 

6) non indicare alcun 
numero  

7) cliccare su Salva e Chiudi 

1) selezionare, dal menu a 
tendina, la voce 
corrispondente al 
Ruolo/Elenco soppresso 

2) selezionare, dal menu a 
tendina, la voce 
corrispondente a Camera di 
Commercio – Ente che 
certifica la qualifica  

3) selezionare, dal menu a 
tendina, la voce 
corrispondente all’attività 
dichiarata(1) 

4) indicare la data di invio 
della SCIA 
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(1) N.B.  
Se l’attività svolta è quella di agente di affari in mediazione immobiliare ed il requisito del 
soggetto è rappresentato dall’iscrizione al soppresso Ruolo sia come Agente Immobiliare, sia 
come Agente con mandato a titolo oneroso, oppure da un requisito diverso dall’iscrizione al 
soppresso Ruolo, compilare anche la parte relativa all’iscrizione n°2 variando solo il dato 
contenuto nel campo “Lettera”; qualora il requisito del soggetto è invece rappresentato 
dall’iscrizione al soppresso Ruolo solo come Agente Immobiliare dovrà compilare la parte 
relativa all’iscrizione n° 1. 
 
Se l’attività svolta è quella di agente di affari in mediazione merceologica (con la 
specifica del settore) compilare la/le sezione/i di iscrizione, variando eventualmente solo il 
dato contenuto nel campo “Lettera”, con riferimento al requisito abilitativo posseduto, nonché 
al/ai settore/i di attività dichiarata. 

Il sistema ritorna alla sezione “Gestione UL” 

 

indicare il numero di soggetti 
che svolgono l’attività per 
conto della società, nell’unità 
locale operativa, che sono 
nominati Preposti e cliccare su 
Modulo Iscrizione 
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… per comunicare i dati relativi al legale rappresentante, che svolge l’attività per conto della 
società nell’unità locale operativa 

 
 

 

cliccare su Lista Persone e 
selezionare il legale 
rappresentante in possesso 
dei requisiti che viene 
nominato preposto all’unità 
locale operativa; il sistema in 
automatico ribalta i suoi dati 
anagrafici e il domicilio come 
risultano dalla visura 
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…. per dichiarare i dati necessari alla certificazione della qualifica del legale rappresentante 

 

2) selezionare, dal menu a 
tendina, la voce 
corrispondente al 
Ruolo/Elenco soppresso 

1) indicare la data di 
invio della SCIA  

3) selezionare, dal menu a 
tendina, la voce corrispondente a 
Camera di Commercio – Ente che 
certifica la qualifica 

4) selezionare, dal menu a 
tendina, la voce corrispondente 
all’attività dichiarata(1) 
 5) indicare la data di 

conseguimento del requisito 
abilitativo del legale 
rappresentante 

6) selezionare, dal menu 
a tendina, la sigla della 
provincia di Torino, 
oppure, in caso di 
iscrizione al soppresso 
Ruolo/Elenco, la sigla 
della provincia nella 
quale risultava iscritto il 
preposto all’attività 

7) indicare il numero di 
iscrizione al soppresso 
Ruolo/Elenco, altrimenti 
non compilare 

1) in automatico il sistema 
riporta nel campo “Tipo” 
l’indicazione “UL”  

2) cliccare su Lista UL e 
selezionare l’U.L. appena 
caricata  

3) indicare quale data nomina 
la data di invio della SCIA 4) selezionare, dal menu a 

tendina, la carica di “PREPOSTO”, 
oppure, solo per gli agenti di 
affari in mediazione, la carica di 
PREPOSTO alla MEDIAZIONE di 
cui art. 11 D.M. 452/90 
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(1) N.B.  
Se l’attività svolta è quella di agente di affari in mediazione immobiliare ed il requisito del 
soggetto è rappresentato dall’iscrizione al soppresso Ruolo sia come Agente Immobiliare, sia 
come Agente con mandato a titolo oneroso, oppure da un requisito diverso dall’iscrizione al 
soppresso Ruolo, compilare anche la parte relativa all’iscrizione n°2 variando solo il dato 
contenuto nel campo “Lettera”; qualora il requisito del soggetto è invece rappresentato 
dall’iscrizione al soppresso Ruolo solo come Agente Immobiliare dovrà compilare la parte 
relativa all’iscrizione n° 1. 
 
Se l’attività svolta è quella di agente di affari in mediazione merceologica (con la 
specifica del settore) compilare la/le sezione/i di iscrizione, variando eventualmente solo il 
dato contenuto nel campo “Lettera”, con riferimento al requisito abilitativo posseduto, nonché 
al/ai settore/i di attività dichiarata. 

Dopo aver compilato tutte le sezioni ed i campi come illustrato, tornare all’inizio della videata 
e 
 

 

cliccare su Salva e Chiudi 
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Il Sistema ritorna alla sezione “Gestione UL” e cliccando sul tasto “Avanti” si procede alla 
compilazione della distinta. 
Al termine della compilazione della sezione “Dati del Dichiarante” cliccare su “Salva Totale”. 
Il sistema visualizza la sezione “Dettaglio pratica” dalla quale è possibile procedere alla 
compilazione della SCIA. 
 
…. per iniziare la compilazione della SCIA 

 
 
Per la compilazione della SCIA consultare il relativo Procedimento. 

 
 

cliccare su Definisci Modello  
 
 

 

http://images.to.camcom.it/f/RegistroImprese/agentimediatori/20/20958_CCIAATO_7102013.pdf

