Comune di Nove
AGENZIA D’AFFARI
inizio di attività
Al Sig.
Sindaco di
NOVE
Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in via

n°

legale rappresentante della ditta
con sede a
in via

n°
Tel.

codice fiscale
PRESENTA

ai sensi dell’Art. 49 comma 4 bis della Legge n° 12 2 del 30 luglio 2010

SEGNALAZIONE
DI

CERTIFICATA D’INIZIO

DI

ATTIVITÀ

UNA AGENZIA D’AFFARI

all’insegna
nei locali situati in Via
PER L’ESERCIZIO DELLE

n°

ATTIVITÀ SOTTOSPECIFICATE



Abbonamenti a giornali e riviste.



Allestimento ed organizzazione di spettacoli.



Collocamento complessi di musica leggera.



Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere.



Compravendita – esposizione di cose usate od oggetti d’arte o di antiquariato su mandato di terzi.



Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni.



Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative.
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Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri.



Gestione e servizi immobiliari.



Informazioni commerciali.



Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive.



Organizzazione di congressi, riunioni, feste.



Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani,
professionisti e prestatori di mano d’opera.



Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni.



Pubblicità.



Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi.



Spedizioni.


A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre
2000 nei casi di dichiarazioni e falsità negli atti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. Che la ditta o società non è stata dichiarata fallita o, in caso contrario, è stata successivamente
riabilitata.
2. Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della società non hanno riportato condanne penali
e non hanno carichi pendenti.
3. Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della società non sono sottoposti a misure di
prevenzione antimafia.
4. Che i locali dove avrà sede l’attività sono conformi alla normativa vigente.
DICHIARA INOLTRE

 Che l’attività è esercitata presso la propria abitazione in quanto non comprende la compravendita di beni
materiali.
A tale scopo dichiara fin da ora la propria disponibilità a consentire, in qualunque ora, l’accesso ai medesimi
locali da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ai fini dell’art. 16 del TULPS.
Data

FIRMA

ALLEGATI
1. Fotocopia del documento di identità.
2. Fotocopia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario.
3. Planimetria dei locali.
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NOTE
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Abbonamenti a quotidiani e periodici
L’attività si intende effettuata per conto terzi. La attività ex art. 115 del TULPS non comprende il servizio di
spedizione, per il quale occorre il possesso dell’autorizzazione del Ministero delle comunicazioni ai sensi
del d.lgs. 22/7/1999 n. 261.
Allestimento e organizzazione di spettacoli
L’attività comprende le sfilate di moda e l’offerta, la ricerca e la selezione di artisti, indossatori e
indossatrici. Non sono soggetti alla licenza di cui all’art. 115 del TULPS i cosiddetti impresari, cioè coloro
che assumono il rischio dell’impresa di spettacolo.
Collocamento complessi di musica leggera
L’attività è limitata alle orchestrine o complessi di musica leggera.
Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere
Qualora si utilizzino saloni espositivi occorre rispettare le norme del PRG previste per il commercio. Presso
i locali di vendita devono essere presenti i mandati o le procure notarili relativi a ciascun veicolo.
Compravendita di cose usate od oggetti d’arte o di antiquariato su mandato di terzi
Qualora si utilizzino saloni espositivi occorre rispettare le norme del PRG previste per il commercio.
Qualora l’attività sia esercitata su aree pubbliche occorre precisarlo.
Disbrigo pratiche amministrative inerenti al rilascio di documenti o certificazioni
Quali, ad esempio: passaporto, licenza di caccia o pesca. Non sono soggette all’art. 115 del TULPS le
associazioni di categoria per le operazioni effettuate per conto dei propri associati.
Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
È esclusa l’attività investigativa
La attività di cui all’art. 115 del TULPS non comprende lo svolgimento dell’attività di liquidatore o di perito
assicurativo (v. legge 17/2/1992 n. 166).
Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri
La attività di cui all’art. 115 del TULPS riguarda esclusivamente il disbrigo delle pratiche burocraticoamministrative inerenti il settore e l’intermediazione per la prestazione dei servizi fotografici, tipografici,
pubbliche affissioni e simili. La fornitura di cofani mortuari, urne cinerarie, fiori od altri oggetti è soggetta
alle norme del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114 recante la disciplina del commercio. L’agenzia è tenuta
al rispetto del Regolamento di polizia mortuaria, e dei regolamenti eventualmente emanati dall’autorità
sanitaria, in particolare per ciò che attiene l’accesso agli ambienti destinati a camere ardenti e al
trattamento e conservazione delle salme. L’agenzia è tenuta altresì a non ingenerare confusione con le
altre imprese di pompe funebri.
Gestione e servizi immobiliari quali: riscossione di canoni di locazione, ricerca di prestatori
d’opera per la manutenzione degli immobili da parte di privati.
La attività di cui all’art. 115 del TULPS non necessita per lo svolgimento dell’attività di “mediatore
immobiliare” soggetta alla legge 39/1989 e per l’attività di amministratore di condominio.
Informazioni commerciali
La attività di cui all’art. 115 del TULPS non comprende l’attività investigativa che è invece soggetta a
attività del Prefetto, ai sensi dell’art. 134 del TULPS
Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive per conto terzi
Le vendite televisive sono soggetta anche all’art. 18 del d.lgs 114/1998. Le vendite all’asta, ai sensi del
comma 5 dell’art. 18 del d.lgs. 31/3/1998 n. 114 non possono essere effettuate per televisione. La attività
di cui all’art. 115 del TULPS non necessita per lo svolgimento dell’attività di vendita televisiva esercitata
direttamente dal commerciante.
Organizzazione di congressi, riunioni, feste, meeting, cerimonie e simili su mandato di terzi
La attività di cui all’art. 115 del TULPS non comprende l’attività diretta di somministrazione di alimenti e
bevande che è, invece, disciplinata dalla Ll.r. 30/2003.
Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani,
professionisti e prestatori di mano d’opera
Sono compresi modelli e modelle per foto artistiche, pittori, scultori ed altri artisti.
Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni.
Pubblicità sotto qualsiasi forma, comprese reti informatiche o telematiche, purché indicata nella
tariffa delle prestazioni
La attività di cui all’art. 115 del TULPS non necessita per lo svolgimento della professione di “pubblicitario”,
“grafico”, o simili senza intermediazione per ciò che attiene la diffusione/distribuzione tramite terzi del
materiale pubblicitario.
Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi
Gli esercenti questa tipologia di attività, ai sensi dell’art. 221 del TULPS devono presentare all’autorità
locale di P.S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di comunicazione. Secondo quanto precisato
dall’art. 258 del r.d. 635/1940, la attività di cui al comma 3 dell’art. 115 del TULPS non comprende l’attività
di investigazione o di ricerche o raccolta di informazioni per conto di privati che è, invece, subordinata al
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possesso della licenza prefettizia di cui all’art. 134 del TULPS.
Spedizioni
Lo svolgimento dell’attività presuppone il possesso all’iscrizione all’Albo interprovinciale degli spedizionieri tenuto
dalla Camera di Commercio capoluogo di Regione. La denuncia di inizio attività, pertanto è efficace solo dopo il
conseguimento di detta iscrizione (legge 14/11/1941 n. 1442 e succ. mod.). L’attività di “spedizioniere doganale” è
subordinata all’iscrizione all’Albo degli spedizionieri doganali tenuto dal Compartimento Doganale (Ministero delle
finanze) (legge 22/12/1960 n. 1612 e succ. mod.).
18. Altro da specificare
Per lo svolgimento di attività diverse dalle precedenti occorre specificare la natura degli affari tenendo
presente che non rientrano nelle attività disciplinate dall’art. 115 del TULPS le seguenti:
• Agenzia di agente o rappresentante di commercio (disciplinata dalla legge 3/5/1985 n. 204)
• Agenzia d’affari in mediazione (disciplinata dalla legge 3/2/1989 n. 39)
• Agenzie viaggi (disciplinata dalla legge 17/5/1983 n. 217 e dal d.lgs. 23/11/1991 n. 392)
• Agenzie pratiche auto (disciplinata dalla legge 8/8/1991 n. 264)
• Mediazione creditizia (disciplinata dalla legge 7/3/1996 n. 108)
• Attività di promotore finanziario (disciplinata dalla legge 2/1/1991 n. 1).
Infine le seguenti attività sono soggette alla disciplina di cui all’art. 115 del TULPS ma, ai sensi del’art. 163
del d.lgs. 31/3/1998 n. 112 rientrano nella competenza del Questore:
• Agenzie matrimoniali
• Agenzie di recupero crediti
• Agenzie di pubbliche relazioni
17.
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