AL SIG. SINDACO
Settore Commercio ed Attività Economiche
del Comune di
37050 O P P E A N O

Marca da bollo
Euro 14,62

DOMANDA PER ATTIVITA’ DI AGENZIA D’AFFARI

(artt. 115 del T.U.L.P.S. e 163 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n° 112)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato/a a _____________(Prov. ____)

il ________________________ C.F. _____________________________(Cittadinanza______________________)
residente nel Comune di __________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. ____________
Via/Piazza _________________________________________________ n._______ ______________________

nella sua qualità di:


Titolare dell’IMPRESA INDIVIDUALE

___________________________________________________________________________________________

C.F. n. _______________________________ Partita I.V.A. ______________________________con sede
nel Comune di _________________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. ___________

Via _______________________________________________ n. ___ _____________ Fax ______________


Legale rappresentante della SOCIETA’

.

____________________________________________________________________________________________

C.F. n. _______________________________ Partita I.V.A. _____________________________ con sede
nel Comune di _________________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. ___________

Via _________________________________________ n. ___ __________________ Fax ________________
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
Consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze previste dall’ art. 76 del D.P.R. 28
Dicembre 2000 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di agenzia d’affari per:

si intende esercitare)

(specificare l’attività che

compravendita di oggetti usati per conto terzi;

compravendita di autoveicoli, motoveicoli usati per conto terzi;
spedizioni per conto terzi;

esposizioni e compravendita di opere d’arte per conto terzi;

pubblicità per conto terzi (nelle forme attualmente previste: a mezzo televisione, radio,
stampa, manifesti)
inserzioni pubblicitarie per conto terzi;

disbrigo pratiche amministrative, visure e certificati per conto terzi;
disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria;

collocamento dei complessi di musica leggera per conto terzi;
disbrigo pratiche infortunistiche conto terzi;

altro tipo di attività: ……………..……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..
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(descrizione dell’attività)
nel Comune di Oppeano, in Via __________________________________________________ n° ________
A tal fine
dichiara
a) che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione ad
ottenere o mantenere la licenza di agenzia d’affari, previste dalla vigente normativa “antimafia”
e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti della Società stessa e
degli altri soggetti indicati dall’ art. 5 del Decreto Legislativo . 8 agosto 1994 n° 490, sotto
generalizzati:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Qualifica societaria

b) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S.
(riportati in calce);

c) che i locali sede dell’attività rispondono a tutti i requisiti igienico-sanitari, edilizi ed in materia
di prevenzione incendi previsti dalle Leggi vigenti, sono indipendenti da abitazioni private o da
ambienti destinati ad altri usi e si prestano alla vigilanza da parte della Forza Pubblica;
d) di tenere un registro giornale degli affari che si compiono giornalmente con le modalità
prescritte dagli artt. 120 del TULPS e 219/220 del relativo regolamento di esecuzione, nonché
di tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo ben visibile, la tabella delle
operazioni alle quali attende con la tariffa delle mercedi;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione è a carattere strettamente personale e
non trasferibile ad altri, pertanto, in caso di subingresso, lo scrivente si impegna a restituirla
in quanto non più valida per l’esercizio dell’attività in parola;

f)

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione d’inizio attività è valida esclusivamente
nell’ambito del territorio di questo Comune;

g) di essere a conoscenza che l’autorizzazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati,
pertanto, in caso di trasferimento in altra sede, comunicherà preventivamente al Settore
Commercio ed Attività Economiche del Comune di Oppeano il relativo indirizzo, allegando le
previste dichiarazioni di cui al precedente punto d);
h) che in caso di cessazione dell’attività, lo scrivente ne informerà tempestivamente il Settore
Commercio ed Attività Economiche del Comune di Oppeano mediante comunicazione scritta e
provvederà alla contestuale restituzione della presente;

i)

j)

di essere a conoscenza del divieto di svolgere attività per il cui esercizio è richiesto per Legge
uno speciale titolo di abilitazione;
di aver adempiuto comunque ad ogni altro obbligo imposto dalla Legge comprese eventuali
autorizzazioni/comunicazioni di competenza di altri Enti Pubblici.
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(parte da compilarsi solo in caso di nomina di rappresentante)
Nomina in qualità di proprio rappresentante ai sensi dell’art. 8 del T.U.L.P.S. il/la Sig.
_____________________________________________________________________________________

Oppeano,

FIRMA *
____________________________________________

(allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità)

* N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 non è più necessario procedere
all’autenticazione della firma, anche nel caso queste contengano dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà, qualora:
⇒ la sottoscrizione venga apposta in presenza del dipendente addetto, il quale procederà ad
identificare il sottoscrittore annotando gli estremi del documento di identità in calce
all’istanza
⇒ l’istanza, debitamente sottoscritta, sia presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi dell’ art. 10 della Legge 31 Dicembre 1996, n° 675 si informa che i dati dichiarati
riguardano stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e sono strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti (esercizio di un’attività
privata).
************************
ISTRUZIONI ED ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AGENZIA D’AFFARI

1) “Giornale degli Affari” e relativa richiesta di vidimazione
2) tabella delle operazioni e delle tariffe in duplice copia di cui una in bollo da € 14,62.
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DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
Il/La sottoscritt______________________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________________________(______) il______________________
Residente a _____________________________________, Via _______________________________________

Consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze previste dall’ art. 76 del D.P.R. 28
Dicembre 2000 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni
dichiara
1. di accettare l’incarico di rappresentante;

2. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 12 e 131 del T.U.L.P.S.
Oppeano,
FIRMA *
____________________________________________
(allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità)

* N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 non è più necessario procedere
all’autenticazione della firma, anche nel caso queste contengano dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà, qualora:
⇒ la sottoscrizione venga apposta in presenza del dipendente addetto, il quale procederà ad
identificare il sottoscrittore annotando gli estremi del documento di identità in calce
all’istanza
⇒ l’istanza, debitamente sottoscritta, sia presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi dell’ art. 10 della Legge 31 Dicembre 1996, n° 675 si informa che i dati dichiarati
riguardano stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e sono strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti (esercizio di un’attività
privata).
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Estratto dal T.U.LP.S.
Art. 8
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar
luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla Legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il
rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere
l’approvazione dell’autorità (di pubblica sicurezza) che ha conceduta l’autorizzazione.
Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di
polizia debbono essere negate:
1)
2)

a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti
contro la personalità dello Stato o 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 e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a
mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate
quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il
diniego della autorizzazione.
Art. 12
Le persone, che hanno l’obbligo di provvedere all’ istruzione elementare dei fanciulli ai
termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di
avere ottemperato all’ obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la Legge non disponga
altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente
stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni
del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
Art. 115
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie d’affari, quali che siano
l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
campionarie e simili, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per l’esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni
a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
E’ ammessa la rappresentanza.
Art. 131
Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate
dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
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DECRETO LEGISLATIVO DEL 31 MARZO 1998, n° 112

1
2

3

Art. 163
Trasferimento agli enti locali
…………………………………………..
Ai sensi dell’articolo. 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti
funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio , di
cui all’ articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all’articolo 56 del regolamento di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari nel settore delle esposizioni,
mostre e fiere campionarie, di cui all’articolo 115 del predetto testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all’esercizio dell’industria di
affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all’attività di dare
alloggio per mercede, di cui all’articolo 108 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all’articolo 115 del
richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle
relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di
pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento
della capacità tecnica dell’interessato da parte della Commissione tecnica
provinciale per gli esplosivi, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
f) il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente
comunale, di cui all’articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di direttore o istruttore
di tiro, di cui all’articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l’esercizio dei mestieri girovaghi, di cui
all’articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti
funzioni e compiti amministrativi………………
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Prima di consegnare il presente modulo, munirsi di una COPIA FOTOSTATICA che, timbrata dell’Ufficio competente e unita
alla dichiarazione, costituisce l’atto autorizzatorio
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