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Ministero della giustizia 
Dipartimento degli affari di giustizia 

Direzione generale della giustizia civile 
prot.dag@giustiziacert.it 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ______________________ 

il ___________________________, nella qualità di rappresentante legale della 

società_________________________________________________________________, 

con sede legale a _________________________________, via ___________________ 

n. ______ CAP _________, partita IVA/codice fiscale n. _________________________ 

PEC ____________________________, sito web ______________________________ 

chiede 

di essere iscritto nel registro dei gestori della vendita di beni mobili e immobili con modalità 

telematiche nei casi previsti dal codice civile, ai sensi dell’art. 161 – ter delle disp. att. c.p.c., 

per i seguenti distretti di Corte di appello: _____________________________________  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità – ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 – che la società richiedente: 

1. è amministrata dall’amministratore unico: ________________________________ 

2. è soggetta al controllo dei sindaci: _______________________________________ 

3. ha nominato i seguenti procuratori generali:________________________________  
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_________________________________________________________  

4. ha nominato i seguenti procuratori speciali: _______________________________  

5. ha adottato un manuale operativo dei servizi conformi alle previsioni del d.m. 26 

febbraio 2015, n. 32 ; 

6. ha adottato un piano di sicurezza conforme alle previsioni del d.m. 26 febbraio 

2015, n. 32; 

7. si è dotata di un portale della vendita telematica conforme ai requisiti tecnici di 

cui agli artt. 10 e 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 8 luglio 2005 del 

Ministro per l’innovazione e la tecnologia, pubblicato nella G.U. 8 agosto 2005, 

n. 183, nonché al d.P.R. 1 marzo 2005, n. 75; 

8. la società richiedente è soggetta al controllo di altra società, a norma  	dell’art. 

2359, 1° e 2° comma, c.c. dichiara altresì che la società controllante: 

8.1)	 la società controllante è amministrata dal consiglio di 

amministrazione così composto: __________________________  

8.2)	 la società controllante è soggetta al controllo dei sindaci :________ 

8.3)	 la società controllante ha nominato i seguenti procuratori generali: 
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8.4) la società controllante ha nominato i seguenti procuratori speciali: 

Dichiara altresì – ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – 

che gli amministratori, i sindaci e i procuratori speciali e generali della società 

richiedente (e della eventuale società controllante) sopra elencati sono in possesso 

dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4, comma 4, del d.m. 28 febbraio 2015, n. 

32.

 Allega: 

- manuale operativo dei servizi conformi alle previsioni del d.m. 26 febbraio 2015, 

n. 32; 

- piano di sicurezza conforme alle previsioni del d.m. 26 febbraio 2015, n. 32; 

- polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo 

svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, con un massimale 

assicurato non inferiore ai limiti previsti dall’art. 4, comma 1, del d.m. 26 

febbraio 2015, n. 32, nonché con la previsione a carico dell’assicuratore, 

dell’obbligo di comunicare immediatamente al Responsabile del registro la 

cessazione di efficacia del medesimo contratto per qualsiasi motivo; 

- copia della documentazione attestante i requisiti di onorabilità degli 

amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali della società 

richiedente e della eventuale società controllante i cui originali sono da lui 

detenuti con riserva di depositare gli originali ove richiesto. 

Autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei dati personali 
raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Data 


Firma 



