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ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA D’ISCRIZIONE – ISCRITTO NON 
OPERATIVO      

Oggetto ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ 
FINANZIARIA EX ART.128 – QUATER DEL D.LGS 385/93

Roma, 8 gennaio 2013

Al completamento del Procedimento suindicato, si comunica che 
l’istanza di iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività 
finanziaria ex art.128-quater del D.Lgs 385/93 è stata accolta.

Nell’occasione si fa presente che l’avvio delle attività di 
agente in attività finanziaria è subordinata, ai sensi di legge, 
ai seguenti adempimenti:

- comunicazione all’Organismo scrivente del codice Isvap, 
numero e data di scadenza della polizza di assicurazione 
della responsabilità civile per i danni arrecati 
nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o 
di terzi, ai sensi dell’art. 128-quinquies, comma 1-bis
D.Lgs. n. 385/93;

- comunicazione all’Organismo scrivente dei seguenti dati: 
denominazione, codice fiscale e Codice ABI del soggetto che 
ha rilasciato alla S.V. il mandato di agenzia e la data di 
inizio dell’incarico (nel caso in cui il mandato di agenzia 
sia conferito da un Agente in attività finanziaria, si 
richiede il relativo numero di iscrizione nell'elenco tenuto 
dall'OAM); per ciascuno dei mandati ricevuti va inoltre 
indicato quale sia l’attività esercitata e/o il prodotto/i 
offerto/i;

- invio all’Organismo scrivente della documentazione 
comprovante il pagamento della tassa di concessione 
governativa (pari ad Euro € 168,00 da versare una tantum) 
prevista dal D.P.R. 26.10.1972 n. 641, che ne impone il 
pagamento all’Erario da parte dei soggetti che ottengono 
l’iscrizione ad Albi/Elenchi/Ruoli1.

                                                                       
1 Si fa presente che il pagamento della tassa di concessione governativa va effettuato mediante bollettino di conto 
corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni 
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Si invita, pertanto, la S.V. a trasmettere i suddetti 
dati/documenti, accedendo dall’area privata del portale 
www.organismo-am.it al menù “servizi” e selezionando il servizio 
“inserimento dati/documenti integrativi”.

L’Organismo scrivente, ricevute le informazioni richieste e 
verificato il puntuale adempimento di quanto sopra indicato, 
provvederà a comunicare alla S.V. l’autorizzazione allo 
svolgimento dell’attività di agente in attività finanziaria, che 
sarà desumibile anche dalla consultazione degli Elenchi mediante 
lo stato di ”iscritto”.

Distinti saluti.

                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PER IL COMITATO DI GESTIONE DELL’OAM
                                  Il Presidente

   

                                                                                                                                                                                                                                             
Governative” con causale “Tassa iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi” e 
codice tariffa 8617.
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