INTERCALARE SEZIONE AGENZIE D’AFFARI
(Da compilare solo per le attività delle AGENZIE D’AFFARI (*)
DICHIARAZIONE DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome ______________ Nome ______________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ________________________________ Sesso: M F
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _______ Comune _________________________________
Residenza: Provincia _________ Comune ________________________________________________________
Via, piazza, ecc. ______________________________________________ N. ______ CAP __________________

In qualità di:

Titolare

Legale Rappresentante della società

___ _________________________________________________________________________________________
Sede Legale in _____________________ Via ____________________________________________ n. _______
P.I.: ________________________ - C.F.: ________________________ - N. iscrizione REA ______________
TRASMETTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ RELATIVA AI SERVIZI DI CUI
ALL'ART. 115 DEL T.U.L.P.S. RIGUARDANTI L'ATTIVITÀ DI "AGENZIE DI AFFARI":

Organizzazione eventi;

Disbrigo pratiche amministrative;

Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri;
Gestione di attività Pubblicitaria;
Trasporto e spedizione merci conto terzi;
Esposizioni, mostre o fiere;
Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a
Altro:
___________________________
vedasi note
mezzo mandato o procura a vendere;
___________________________
Compravendita antiquariato, opere d'arte e preziosi per conto terzi;

a tal fine
DICHIARA
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci
dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75, DPR 445/2000)

Che i dati sopra riportati corrispondono al vero;
Che gli allegati documenti sono conformi alla documentazione originale in proprio possesso;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione (così come non vi si trovano gli altri
eventuali soggetti indicati nell’art 2, comma 3 del DPR 03.06.1998 n. 252) previste dall’art 5 della
legge 15.12.1990 n. 336 nel testo quale risulta sostituito dall’art 32 del D.Lgs 30.12.1999 n. 507
(normativa in materia di assegni bancari e postali);
Di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti prescritti dal T.U. delle Leggi di Pubblica
Sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione;
Di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 (tre) anni per
delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;
Di non essere sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
Di non avere 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;
Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31/5/65 n. 575” (antimafia) e successive modifiche ed integrazioni;
Di non essere sottoposto a procedimenti penali. Indicare eventuali procedimenti penali a proprio
carico: _____________________________________________________________________________;
Di non essere stato dichiarato fallito;
Di essere stato dichiarato fallito in data ___________ e di avere ottenuto la riabilitazione civile in
data _____________;
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Sigla dell’interessato
_________________

Di essere capace di obbligarsi (art. 131 del T.U.L.P.S.);
Di avere

ottemperato all’obbligo di provvedere all’istruzione obbligatoria dei figli (art. 12 del
Di non avere TULPS) in quanto: _____________________________________________________
Di nominare il sig. ________________________________ CF __________________________ quale
delegato alla gestione dell’attività; ______________________________________________________
Di non essere titolare di altre autorizzazioni di P.S.;
Canicattì lì____________

Firma del titolare o del legale rappresentante
______________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE
Tabella delle tariffe (PREZZIARIO), in duplice copia, delle quali una in bollo, datata e firmata in calce
dal richiedente e vidimato dalla Camera di Commercio a cura del SUAP;
Registro giornale degli affari con marca da bollo da Euro 14,62 per la vidimazione dello stesso che
avverrà a cura del SUAP;
Certificato di iscrizione alla CCIAA senza nulla osta di cui all’art.10 della Legge del 31.05.1965 n. 575;
Copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell’art. 38 del DPR 445/00, nell'ipotesi
che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione della comunicazione.
Dichiarazioni sostitutive di altre persone in caso di società per il possesso dei requisiti morali;
Dichiarazione di accettazione da parte del delegato in caso di nomina per l’esercizio dell’attività;
Eventuale provvedimento autorizzatorio in originale (licenza P.S o autorizz.ne unica) in caso di
cessazione attività;
(Altro) _____________________________________________________________________________

NOTE
Servizi di cui all'ari. 115 del T.U.L.P.S. riguardanti l'attività di "AGENZIE di AFFARI":
Per agenzie di affari si intendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie
nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

per l’organizzazione eventi;
per l'allestimento ed organizzazione di spettacoli;
per l'organizzazione di congressi, riunioni, feste;
per il collocamento di complessi di musica leggera;
per la prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni.
per le informazioni commerciali;
per la gestione di abbonamenti a giornali e riviste;
per la raccolta di informazioni a scopo divulgazione per mezzo di bollettini e mezzi simili;
per la gestione di attività pubblicitaria;
per l’organizzazione di mostre ed esposizione di prodotti, mercati e vendite televisive;
per l'organizzazione di servizi per le comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e
prestatori di mano d'opera;
per la compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere;
per la compravendita e/o esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi;
trasporto e spedizione merci conto terzi;
per la gestione e servizi immobiliari;
per il disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri;
per il disbrigo di pratiche infortunistiche ed assicurative;
per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni;
per altra attività, prevista e consentita dall'ari. 115 del T.U.L.P.S. e non rientrante nel superiore elenco, denominata:
"_____________________________________________________________________", (per il cui esercizio si fa
comunque riferimento all’esclusiva competenza dei Comuni)

Canicattì lì____________

Firma del titolare o del legale
____________________________________
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