protocollo

Al COMUNE DI
ANDRIA

AGENZIA D’AFFARI
ex Art. 115 T.U.L.P.S.

SETTORE
SVILUPPO
ECONOMICO

Segnalazione Certificata Inizio Attività

NUOVA APERTURA
TRASFERIMENTO DI SEDE (allegare vecchia Autorizzazione o D.I.A.)
SUBINGRESSO (allegare copia autenticata dell’atto notarile)
LA PRESENTE SCIA ANNULLA E SOSTITUISCE LA SCIA/DIA O AUTORIZZAZIONE
PRESENTATA/RILASCIATA IL ____________________ Prot. n. _____________________
(allegare vecchia SCIA/DIA o Autorizzazione)
CESSAZIONE ATTIVITA’
(allegare SCIA/DIA o Autorizzazione)
Il/la sottoscritto/a
cognome ________________________________________ nome_________________________
data di nascita ____/____/____ luogo di nascita _____________________________ (prov. ____ )
cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Codice
Fiscale
residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (prov. ______)
via/p.zza _____________________________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax __________________________
[ ] Titolare della impresa individuale
[

[ ] Legale rappresentante della Società
artigiana
non artigiana

] Altro _________________________________
C.Fisc

P.IVA

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _______________________________
(prov. ______ ) via/p.zza _______________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti
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SEGNALA
ai sensi dell’art.19 L.241/90 (come sostituito dall’art.49 comma 4-bis L.122/2010)
[ ] L’ AVVIO
dell’attività di AGENZIA PUBBLICA D’AFFARI in
Via/piazza__________________________________________________________n._________
piano__________________ con una superficie di mq _________ l’unità immobiliare è individuata
al N.C.E.U nel foglio di mappa n. _________________ p.lla n. _________ sub. ____________

[ ] L’ AVVIO PER SUBINGRESSO a: _____________________________________________
atto notarile di__________________________________________ del _____________________
dell’attività di AGENZIA PUBBLICA D’AFFARI in
Via/piazza__________________________________________________________n._____
piano__________________ con una superficie di mq _________ l’unità immobiliare è individuata
al N.C.E.U nel foglio di mappa n. _________________ p.lla n. _________ sub. ____________

[ ] IL TRASFERIMENTO DI SEDE
che l'attività di AGENZIA PUBBLICA D’AFFARI oggi situata in
Via/piazza__________________________________________________________n. __________
sarà trasferita in
Via/piazza__________________________________________________________n. __________
piano__________________

con una superficie

di mq

___________ l’unità immobiliare è

individuata al N.C.E.U nel foglio di mappa n. _________ p.lla n. _________ sub. ____________

[ ] LA MODIFICA DEI LOCALI o VARIAZIONE
saranno realizzate le seguenti modifiche e/o variazioni:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

[ ] LA CESSAZIONE a far data dal __________________________________
dell'attività di AGENZIA PUBBLICA D’AFFARI per
______________________________________________________________________________
esercitata in
Via/piazza__________________________________________________________n. _________
dell’attività di AGENZIA PUBBLICA D’AFFARI ex art.115 T.U.L.P.S., modificato dall’art.163
comma 2 lettera “d” D.L.vo 112 del 31/3/1998, per (barrare la voce che interessa):
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❏ Abbonamenti a giornali e rivistei
❏ Allestimento
ed
organizzazione

❏ Informazioni commercialiii

di ❏ Organizzazione di mostre ed esposizioni di
spettacoliiii
prodotti, mercati e vendite televisiveiv
v
❏ Collocamento complessi di musica leggera
❏ Organizzazione di congressi, riunioni, festevi
❏ Compravendita di autoveicoli e motoveicoli ❏ Organizzazione di servizi per la comunità,
ovvero ricerca di affari o clienti per conto di
nuovi ed usati a mezzo mandato o procura a
artigiani, professionisti e prestatori di mano
venderevii
d'operaviii
❏ Compravendita di oggetti usati vari - ❏ Prenotazione e vendita di biglietti per
abbigliamento
–
lampadari
–
spettacoli e manifestazionix
elettrodomestici - mobili e quadri non aventi
valore storico o artistico su mandato di terziix
❏ Disbrigo pratiche inerenti il decesso di ❏ Pubblicitàxii
personexi
❏ Disbrigo pratiche amministrative inerenti il ❏ Raccolta di informazioni a scopo di
divulgazione mediante bollettini o simili
rilascio di documenti o certificazioni, pratiche
mezzixiv
infortunistiche e assicurativexiii
xv
❏
❏ Spedizioni
❏ Altro (specificare)xvi:
___________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445:
•
•
•
•
•
•

di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11,12 e 131 del TULPS (R.D. 773/1931);
che nei propri confronti e nei confronti degli altri soci della società (di cui all’art.2 D.P.R. 252/98
che compilano l’allegato A) non sussistono le condizioni ostative di cui all’art.71 commi
1,2,3,4,5 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59 e agli artt. 11,12 e 131 del R.D. 773/1931.
che per tali locali sono rispettate le norme urbanistiche, edilizie e quelle relative alla
destinazione d’uso;
che gli impianti installati (elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, ecc.) sono conformi alle
normative vigenti nella rispettiva materia;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31/05/1965 n°575 e successive modifiche ;
che i locali sono in regola con quanto previsto dalla nuova normativa relativa alla prevenzione
degli incendi (DPR 151/2011).
PRESO ATTO
che l’attività può iniziare dal giorno di presentazione della presente;
che la presente S.C.I.A. si intende a tempo indeterminato;
che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione relativa alla presente
S.C.I.A., compresa l’eventuale cessazione dell’attività dichiarata;
che dovrà osservare le disposizioni vigenti in materia ed in particolare delle seguenti
prescrizioni:

tenere il registro giornaliero degli affari nel modo stabilito dal regolamento di P.S.
(art.219);
tenere affissa, in luogo ben visibile, la tabella delle tariffe da percepire per le
operazioni connesse all’attività di cui trattasi regolarmente approvata;
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non fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, non ricevere mercedi
maggiori di quelle indicate in tariffa, né compiere operazioni con persone non munite
della carta d’identità o di altro documento, fornito di fotografia, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato;
non svolgere nell’agenzia altre attività non consentite;
COMUNICA
che l’attività oggetto della presente S.C.I.A. sarà avviata dal ___________________________
Allega:
Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente e del permesso di soggiorno in caso di cittadini stranieri;
In caso di società: visura o certificato del Registro Imprese della Camera di Commercio e
ulteriore autocertificazione del possesso dei requisiti morali dei soci (v. allegato A);
In caso di nomina di rappresentante: dichiarazione resa dallo stesso rappresentante (v.
allegato B);
Tariffa dei compensi da applicare nell’esercizio dell’attività in duplice copia (una copia in
bollo da esporre nell’agenzia);
Registro giornale degli affari di cui all'art. 120 del T.U.L.P.S. per la vidimazione con bollo
sull’ultima facciata (per ogni 100 pagine);
Pianta planimetrica asseverata dal tecnico dei locali conforme allo stato di fatto ed
autorizzato;
Copia del certificato di destinazione d’uso del locale ovvero D.I.A./S.C.I.A. per la variazione
della destinazione d’uso;
Copia certificato di prevenzione incendi ex D.P.R. 151/2011;
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Andria, ..........................................

Con Osservanza
Firma
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