
 
          Al  Comune di  
                           = DEGO = 
  
 
Oggetto:  SEGNALAZIONE CERTIFICATA di inizio attività  AGENZIA D’AFFARI, ai 
sensi dell’art. 19 della L. 241/90, modif. dalla L. 15/05 e dal D.L. 35/05. 
 
 
Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________________ 
 
nat __  a _______________________________________ il _____________________________ 
 
residente in _______________________________ Via _________________________________ 
 
C.F.: ______________________________, telef. ___________________________ in qualità di: 
 
o titolare della Ditta individuale __________________________________________________ 
          
o legale rappresentante della Società _______________________________________________

  
con sede in  _______________________________ Via _________________________________ 
 

S E G N A L A  
(ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.) 

 
L’ INIZIO DELL’ATTIVITA’ di AGENZIA D’AFFARI, ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. 
all’insegna______________________________________________________,  
 

o Per il disbrigo delle pratiche amministrative per conto terzi; 
o Per il disbrigo delle pratiche infortunistiche per conto terzi; 
o Per il disbrigo delle pratiche amministrative di onoranze funebri; 
o Per l’intermediazione nella vendita di beni nuovi/usati, per conto terzi; 
o Per l’intermediazione nella vendita di auto nuove/usate, per conto terzi; 
o Per la sola esposizione, anche senza vendita, di beni, nuovi/usati, per conto terzi; 
o Per l’intermediazione nell’acquisizione di spazi pubblicitari per conto terzi; 
o Per agenzia di spedizioni per conto terzi; 
o Per l’intermediazione nella trattazione di affari altrui nel settore delle spedizioni e dei 

trasporti, senza utilizzo di mezzi e autoveicoli propri; 
o Per l’intermediazione nella trattazione di affari altrui ai fini della prestazione del servizio di 

prevendita di biglietti per spettacoli, eventi, ecc.; 
o Per l’intermediazione nella trattazione di affari altrui nel settore delle esposizioni, mostre e 

fiere campionarie; 
o Per _______________________________________________________________________ 

 
Nei locali siti in Dego - Via _______________________________________________ 
 
 
 
Ovvero TITOLARE DI LICENZA DI ____________________________________  
 



DENUNCIA 
(da compilare solo in caso di variazioni) 

 
 L’inizio dell’attività del proprio rappresentante _______________________________________  

nato a _______________________________________ il ______________________________ 
 il trasferimento della sede dell’attività da Via _______________________  ________________ 
       a Via ___________________________________________a far data dal __________________ 
 la modifica dell’attività esistente in ________________________________________________ 
 la variazione della ragione sociale da ______________________________________________ 
      a ___________________________________________________________________________ 
 la variazione del proprio rappresentante da __________________________________________ 

a ___________________________________, nato a __________________________________ 
il __________________ a far data dal ________________________ 

 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. 445 del 
28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.) in caso di false dichiarazioni 
 

D I C H I A R A 
 

di non avere o di non essere: 
 
o riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 (tre) anni per delitto 

non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione; 
o sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza; 
o riportato condanne penali per delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, 

ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, 
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all’Autorità; 

o sottoposto a procedimenti penali ostativi alla titolarità e allo svolgimento dell’esercizio 
dell’attività. 

 
D I C H I A R A 

 
o ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 490/1994 ed ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 252/1998 in materia di 

rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia che: 
 (per ditta individuale): nei propri confronti, 
 (per società): nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta, non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 ad oggetto “Codice delle Leggi antimafia”, 

o che la Ditta/Società denominata ___________________________________________________ 
con sede a ___________________________ Via ____________________________ n. _______ 
C.F./P.I. ______________________________ Recapito telefonico _______________________ 
di cui il sottoscritto è Legale Rappresentante/Procuratore/_______________________________ 
è iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di _______________ 
col seguente numero di Repertorio Economico Amministrativo: _________________________ 
ed inoltre non è in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata; 

o (solo in caso di agenzia di onoranze funebri) di avere conseguito l’autorizzazione 
commerciale n. ____ rilasciata dal Comune di Dego in data ______________, per la vendita 
negli stessi locali di articoli appartenenti al settore 
merceologico_________________________________________________ oppure di avere 
presentato, con esito favorevole, la comunicazione di apertura di esercizio di vicinato prevista dal 



D. Lgs. 114/98, in data ________________, per la vendita al dettaglio, negli stessi locali, di articoli 
appartenenti al settore merceologico __________________________________ 

o (solo per le agenzie di compravendita auto e moto per conto terzi) 
- di essere titolare del Certificato di Prevenzione Incendi n. ________ rilasciato dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di ________________________ in data __________________ 
- di essere esente dal suddetto certificato per il seguente motivo: 
 
 

      - che il numero delle autovetture e dei motoveicoli in esposizione è il seguente: 
         Esposizione interna:   Autovetture n. ___________  Motoveicoli n. _____________ 
         Esposizione esterna:   Autovetture n. ___________  Motoveicoli n. _____________ 
 
     di essere a conoscenza che: 
 i serbatoi dei veicoli in vendita o in esposizione dovranno essere sprovvisti di carburante; 
 ogni movimento in entrata ed in uscita dalla sede dell’attività dei veicoli trattati, per motivi diversi 

dalla conclusione dell’affare, dovrà essere documentato in uscita, con indicazione della motivazione, 
della data e dell’ora, ed in entrata con indicazione della data e dell’ora; 

 
D I C H I A R A 

(solo in caso di società) 
 
che i soci nel caso di S.n.c.; i soci accomandatari nel caso di S.a.s.; i componenti del Consiglio di 
Amministrazione  nel caso di società di capitali (S.r.l. - S.p.A.),  sono i seguenti: 
 
COGNOME  E  NOME                                                LUOGO  E  DATA  DI  NASCITA 
 
 
 
 
 
 

 

 
D I C H I A R A    I N O L T R E 

 
o di aver provveduto, ove tenuto, all’istruzione scolastica dei fanciulli; 
o di non essere stato dichiarato fallito;  
o di essere/non essere titolare di altre autorizzazioni;  
       indicare eventuali autorizzazioni o dichiarazioni, precisando il numero, la data di rilascio,    
       l’Ente di riferimento  ___________________________________________________________ 
        ____________________________________________________________________________ 
o di essere designato quale rappresentante in altre autorizzazioni 
       indicare di chi è il rappresentante _________________________________________________ 
  
o che i locali, sede dell’attività, sono nella sua legittima disponibilità, possiedono i requisiti 

richiesti dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività e sono/non sono  indipendenti da 
civili abitazioni, uffici od altre attività commerciali 

      indicare eventuali attività svolte negli stessi locali ____________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
o - di essere titolare di certificato di prevenzione incendi n. _______ rilasciato dal Comando               



          Provinciale Vigili del Fuoco di ________________________ in data ___________________ 
       - di essere esente dal certificato di Prevenzione Incendi per il seguente motivo _____________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          n. delle autovetture e motoveicoli  in esposizione _________    
 
o di nominare quale rappresentante il sig. ___________________________________________ 
       nato a ______________________ il _______________________, residente a ______________ 
       ________________________ - Via _______________________________________________ 
 
Dego, lì ________________________  
         
            FIRMA (Per esteso) 
 
        _________________________________ 
 
 
 
 
Allega i seguenti documenti: 
 
 Fotocopia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità; 
 Attestazioni e asseverazioni di tecnico abilitato, corredate degli elaborati tecnici necessari a 

consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione come stabilito dall’art. 19 L. 
241/1990 e s.m.i. 

 Tabella delle operazioni che verranno svolte, con indicazione delle relative tariffe (da 
presentarsi in duplice copia, di cui una in bollo da € 14,62); 

 (in caso di nomina di un rappresentante) Dichiarazione di accettazione del rappresentante, 
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido del rappresentante; 

 (solo per le Società) dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi da parte di Soci o 
Amministratori - loro assenso al rilascio della licenza al richiedente, corredato dei relativi 
documenti di identità, in corso di validità; 

 (solo per le Agenzie di compravendita di veicoli usati) Registro per i movimenti temporanei da 
vidimare, in carta semplice, dall’Autorità di P.S. 

  (Nel caso in cui l’attività sia svolta all’interno di un’abitazione) 
       Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,  
       nella quale l’interessato dichiara: 

1) l’esistenza di una separazione effettiva tra l’abitazione ed i locali della stessa unità     
      immobiliare dedicati all’esercizio dell’attività e che negli stessi non si svolgono più attività; 
2)  il proprio immediato consenso a sottoporsi alle prescrizioni previste dall’art. 16 del     
     T.U.L.P.S.; 
3)  che lo svolgimento dell’attività non contrasta con eventuali regolamenti condominiali. 

 
N.B.: prima dell’inizio dell’attività, dovrà essere presentato il registro degli affari giornalieri per 
la vidimazione da parte dell’Ufficio Comunale di P.S.  
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATA AL MODULO 

 
 
 

IMPORTANTE 
 

LA  PRESENTE  SEGNALAZIONE  VA COMPILATA INTEGRALMENTE  IN  TUTTE 
LE  SUE  PARTI,  AVENDO  CURA  DI  BARRARE  CON  UNA  CROCETTA GLI 

APPOSITI  RIQUADRI  PREDISPOSTI  E  TRACCIANDO UNA RIGA  DI 
CANCELLAZIONE  SOPRA  LE  FATTISPECIE  CHE  NON  RICORRONO 

 
AVVERTENZE  PER  IL  DICHIARANTE 

 
 Ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90, sostituito dall’art. 2 - 10° comma - della Legge 537/93, 

il Comune verificherà d’ufficio, entro 60 giorni dalla denuncia, la sussistenza dei presupposti e 
dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali disporrà, se del caso, il divieto di 
prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, 
l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il 
termine prefissatogli dall’Amministrazione stessa. 

 
 Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S.  l’autorità competente può imporre, in sede di rilascio del 

provvedimento autorizzatorio espresso, le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico 
interesse, la cui osservanza è obbligatoria. 

 
 Ai sensi dell’art. 120 del T.U.L.P:S. gli esercenti le agenzie pubbliche d’affari sono obbligati a 

tenere un Registro giornale degli Affari contenente le indicazioni di cui all’art. 219 del 
Regolamento d’esecuzione al T.U.L.P.S. e a tenere permanentemente affissa nei locali 
dell’Agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni e relative tariffe applicate. 

 
====================================================================== 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

  
I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLA DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL 
PROCEDIEMNTO PER IL QUALE SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER 
TALE SCOPO. 
  
 


