
SOGGETTI CHE INIZIANO ATTIVITA’ (SCIA) 

Per i soggetti che iniziano l’attività la tessera dovrà essere  rilasciata a seguito della presentazione, 
con le modalità della Comunicazione Unica di Impresa, della segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) al Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990. In tal caso dovrà 
essere presentata la pratica con Starweb, dovrà essere allegato il modello c32 mediatori e nelle note 
dovrà essere indicato” deposito fotografia e copia documento di identità per il rilascio della tessera 
a nome del  Sig….  

Nel caso in cui l’impresa intenda contestualmente ottenere la tessera per più soggetti operanti al 
proprio interno dovrà: 

- Elencare i nominativi delle persone con la  presentazione del relativo intercalare P e modello  
requisiti 

- Rinominare il file di ogni foto, associandovi il nome della persona corrispondente. 

COSTI 

Diritti di segreteria e bolli  dovuti per la tipologia di pratica trasmessa + 25,00 euro per diritti di 
segreteria per ciascuna tessera + 16,00 euro per bollo virtuale per ciascuna tessera + spese postali 
per invio tessera 3,80 euro. 

- Le foto dovranno essere allegate alla pratica telematica all'interno di un documento PDF/A 
firmato digitalmente e dovranno avere le caratteristiche tecniche in seguito descritte.  

 
CARATTERISTICHE DELLA FOTOTESSERA  
La foto deve avere le seguenti caratteristiche: 

• proporzioni circa 4 cm. (altezza) : 3 cm. (larghezza); 
• deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle; 
• deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale a tal fine si 

invita a presentare foto recente; 
• non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto; 
• formato a colori o in bianco e nero. 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA TESSERA 
 
La tessera viene rilasciata al termine degli accertamenti d'ufficio sulla veridicità dei dati dichiarati 
da parte dell'interessato all'interno della pratica telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000.  
 
La tessera sarà recapitata presso l’indirizzo segnalato dopo circa  60 gg dalla richiesta. 
 
 
 
 
 
 



SOGGETTI IN REVISIONE DINAMICA DEI REQUISITI  

Per i soggetti che stanno effettuando la revisione dinamica dei requisiti la tessera di riconoscimento 
sarà richiesta attraverso la pratica telematica.  
 
Nel modello utilizzato per la verifica dinamica dei requisiti aggiungere nel RIQUADRO NOTE 
“Deposito fotografia per il rilascio della tessera di riconoscimento di ….. Si autorizza l’ufficio al 
prelievo dell’imposta di bollo, dei diritti e delle spese di spedizione”.  
Specificare l’indirizzo di spedizione della tessera di riconoscimento 
 
La consegna della tessera avverrà, al termine degli accertamenti, tramite spedizione postale 
all’indirizzo indicato. In caso di mancata comunicazione la tesserà sarà inviata alla sede 
dell’impresa. 
 
CARATTERISTICHE DELLA FOTOTESSERA  
 
La foto deve avere le seguenti caratteristiche: 
• proporzioni circa 4 cm. (altezza) : 3 cm. (larghezza); 
• deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle; 
• deve essere chiaramente identificabile il viso del soggetto in posizione frontale a tal fine si 
invita a presentare foto recente; 
• non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto; 
• formato a colori o in bianco e nero. 

COSTI 

Diritti di segreteria per tessera 25,00 euro +  16,00 euro per imposta di bollo e 2,60 euro per spese 
postali. 
Importo totale di 43,60 euro 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA TESSERA 
 
La tessera viene rilasciata al termine degli accertamenti d'ufficio sulla veridicità dei dati dichiarati 
da parte dell'interessato all'interno della pratica telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000.  
 
La tessera sarà recapitata presso l’indirizzo segnalato dopo circa  30 gg dalla evasione pratica. 


