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S.U.A.P.  - CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA’ –  S.C.I.A. 
Attività di Agenzia di Affari e Commissioni  

(Art. 115 e 126 del R.D. 773/1931 del  T.U.L.P.S  - Art.163 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) 
  

 

Protocollo SUAP  n.  _____________ 

Del  _______________________________ 

Pratica  n.  _______________________ 

Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

 

     
   
 

Il presente modello  deve essere presentato in duplice copia  e  compilato integralmente ed in modo leggibile comprensivo 
degli allegati richiesti - pena la non ammissibilità.  Una copia verrà restituita con timbro e data di ricezione all’interessato 

PRIVACY: Nel compilare questo modello Le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle 
finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali 
dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del Suo consenso. In ogni caso Lei potrà esercitare i diritti 
riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 
 
 
 
 
 
 

Il/La  sottoscritto/a 
Cognome Nome 
  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
   
codice fiscale Cittadinanza Sesso 
                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
   
Via, viale, piazza, ecc. numero civico recapiti  
   

(per il cittadino 
non comunitario) 

 
il/la sottoscritto/a 

dichiara 

Cittadinanza permesso di soggiorno / carta di soggiorno n° data di rilascio  
   
rilasciato da motivo del soggiorno valido fino al rinnovato il (o estremi raccomandata) 

    
 
 
 

In qualità di  Titolare dell’impresa individuale 
 Legale rappresentante della società 

denominazione / ragione sociale 
 
   codice fiscale  partita IVA 
                            
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 
   
Via, viale, piazza, ecc. numero civico recapiti  
   

iscrizione al 
Registro Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di  Numero Registro Imprese Numero REA 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  SEGNALA  Ai sensi dell’art.19 della legge n. 241/1990 riformulato dall’art.49, comma 4 bis della Legge 30 Luglio 2010, n. 122  
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                                       di conversione con modificazioni del D.L. 31/05/2010, n. 78)   
 

�  COMUNICA 
 

�  L’inizio di attività 

�  Il trasferimento di sede da  a  

�  La variazione di superficie da  mq. a  mq. 

�  La cessazione     �  La sospensione dal                                                al 

�  La variazione della ragione sociale (Indicare precedente denominazione) 

 
 
 
Nei locali ubicati in Via/P.zza    

n. 
avente una superficie di : Utile mq. Complessiva mq. 

 

RELATIVA ALLA SEGUENTE ATTIVITA’ DI AGENZIA D’AFFARI 
� 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  
� 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 
� Altro (specificare) ____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A tal fine il sottoscritto, 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 dicembre 2000, n. 445 
rende le seguenti “dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o sostitutive dell’atto di notorietà” 
(artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000): 
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DICHIARA 
 

� che i locali/area sede dell’attività sono in possesso dell’agibilità edilizia ottenuta in data 
______________________ con atto prot. n. __________________ ; 

 

� Di avere la disponibilità dei locali, utilizzati come sede dell’attività, ubicati in                           

VIA  ________________________________________________ N. _______,  a titolo di ______________________, il cui 

proprietario è il Sig. _________________________________ nato a _________________________ il ______________ 

residente in ___________________________________ alla Via _________________________________________ n.  __ 

(Prov. ___)  -  codice fiscale __________________________________________; 

� con silenzio-assenso, e rispettano le normative edilizie ed urbanistiche anche relativamente 
alla destinazione d’uso; 

� di essere in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato in data __________________ 
con scadenza il ______________________, (in caso di compravendita a mezzo mandato o procura a 
vendere di autoveicoli con utilizzo di locali di deposito e/o esposizione); 

� di aver richiesto il rilascio del CPI al Comando Provinciale VV.FF., presentando contestuale 
Dichiarazione Inizio Attività ai sensi dell’art. 3 comma 5 D.P.R n. 37/1998 (in caso di 
compravendita a mezzo mandato o procura a vendere di autoveicoli con utilizzo di locali di 
deposito e/o esposizione); 

� di non tenere in deposito/esposizione più di 9 veicoli o più di 36 motocicli all’interno dei 
locali con superficie inferiore a 400 mq. ed utilizzati come deposito dell’agenzia. 

� che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge n. 575/1965 (ANTIMAFIA) (nel caso di società compilare la 
dichiarazione allegata); 

� di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 
anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del TULPS); 

� di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di 
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 
TULPS); 

� di non aver 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 di godere di buona condotta (art. 11 TULPS); 

� di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o 
contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di 
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni 
alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti; 

� di non essere in corso di fallimento; 
� di non essere stato interdetto o inabilitato; 
� di avere figli, che per la loro età, non sono/sono tenuti ancora a frequentare la scuola; 
� di aver adempiuto all’istruzione elementare dei propri figli; 
� di non avere figli; 

 
 
 

� di nominare in qualità di rappresentante (art. 93 del TULPS n. 773/1931) nell’esercizio 
dell’attività: )ÌȾ,ÁȤSig. ________________________________________, nato/a a ______________________________ 
prov. _____, il _________________, residente in ______________________________________, prov. ________ 
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Via/Piazza _________________________________________________________________ n.__________  che accetta 
l’incarico, come risulta da dichiarazione allegata. 

� di non essere titolare di altra autorizzazione di cui al TULPS n. 773/1931 (discoteche, 
alberghi, residenze turistico - alberghiere, stabilimenti balneari, agenzie d’affari, sale giochi, 
piscine pubbliche); 

� di essere titolare di altra autorizzazione di cui al TULPS n. 773/1931 (discoteche, alberghi, 
residenze turistico - alberghiere, stabilimenti balneari, agenzie d’affari, sale giochi, piscine 
pubbliche), e di aver già provveduto a nominare un rappresentante ai sensi dell’art. 93 del 
citato TULPS; 

� di non essere rappresentante ai sensi dell’art. 93 del citato TULPS in altra attività soggetta 
allo stesso TULPS. Il sottoscritto segnalante allega alla presente i seguenti elaborati tecnici 
necessari per consentire all’amministrazione l’effettuazione delle verifiche di competenza: 

1) ____________________________________________________________  

2) ____________________________________________________________ 

 

 
Data __________________________              Firma del dichiarante _________________________________________________ 
 
 
Firma e timbro del Tecnico abilitato  
in relazione alla attestazione di cui al punto n. _____      _____________________________________________________ 
 
 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO CON LA PREFETTURA DI NAPOLI 
            
                Consapevole che: 

“La sottoscritta impresa è consapevole che qualora non ottemperi o, comunque, violi le clausole di cui ai punti 1 e 2 di 
seguito integralmente riportati – l’autorizzazione amministrativa richiesta sarà revocata dal Comune”) e precisamente: 
1)  denunziare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità e 
comunque ogni illegale interferenza ad essa formulata prima del rilascio dell’autorizzazione o nel corso dell’esercizio delle 
attività oggetto dell’autorizzazione stessa, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti (richiesta di tangenti, 
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, danneggiamenti/ furti di beni personali in azienda, ecc.); 
2)  comunicare qualsiasi variazione dell’assetto gestionale e/o proprietario ovvero subingressi o cessioni di ramo di 
azienda che eventualmente vengono decise dopo il rilascio dell’autorizzazione amministrativa. 

                Alle luce di quanto sopra esposto 
D I C H I A R A 

 
di essere consapevole che la mancata osservanza dell’obbligo di denunziare ogni interferenza o illecita situazione 
comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, clausola 3 u.c. del  “Protocollo di legalità” . 

 
Il sottoscritto rende le "dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o sostitutive dell'atto di notorietà" (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. 

 
 
data ________________                                                               firma del titolare o del rappresentante legale   
 

___________________________________________________________ 
 
 

(Bollo corrente) 
 

TABELLA DELLE OPERAZIONI E DELLE TARIFFE ALLEGATA ALLA S.C.I.A.   
PROT. N. _______/SUAP  DEL ______________ PRESENTATA AL COMUNE DI _____________________________ 
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Descrizione delle operazioni Tariffa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

data ______________ 
 

 firma del titolare o del rappresentante legale 
 

 

_________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI ALLEGA: 

 Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell’eventuale 
delegato alla gestione (entrambi i lati); 

 In caso di società: visura o certificato del Registro Imprese della Camera di Commercio con dicitura antimafia; 
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 Registro giornale degli affari di cui all'art. 120 del T. U. L. P. S. per la vidimazione; 
 
 
 Tariffa delle operazioni; 

 In caso di nomina di rappresentante: dichiarazione resa dallo stesso rappresentante  

 Pianta planimetrica dei locali conforme allo stato di fatto ed autorizzato. 
 

 

 

Prescrizioni e disposizioni di legge relative all'esercizio dell'agenzia d'affari 
 

Il titolare dell'agenzia d'affari deve: 
 
a) Tenere esposta la dichiarazione d'inizio attività; 
 
b) Tenere esposta la tabella delle prestazioni con le relative tariffe (art. 120 del R.D. 773/1931); 
 
c) Astenersi dal compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle tariffe; 
 
d) Astenersi dall'esercitare mansioni o compiti riservati dalla legge a determinati professionisti (notai, avvocati, commercialisti, ecc.); 
 
e) Tenere, conservare ed esibire il Registro giornale degli affari, come previsto  dall'art. 120 del R.D. 773/1931 e dagli artt. 219 e 220 del R.D. 

6/5/1940 n. 635; 
 
f) Effettuare  operazioni soltanto con persone che esibiscono un documento di riconoscimento (art. 119 del R.D. 773/1931 e 219 del R.D. 

6/5/1940 n. 635 i cui dati devono essere annotati sul Registro di cui alla lettera e); 
 
g) Osservare l'orario di apertura prescritto dal Sindaco del Comune per il commercio dei rispettivi prodotti qualora l'attività di agenzia riguardi 

la compravendita di beni a mezzo mandato o procura a vendere; 
 
h) Rispettare le norme del PRG previste per il commercio qualora l'attività di agenzia riguardi la compravendita di beni a mezzo mandato o 

procura a vendere e si utilizzino locali espositivi o comunque aperti al pubblico; 
 
i) Osservare le disposizioni del D.lgs. 25/9/1999 n. 374 in materia di riciclaggio di capitali, qualora l'attività di agenzia riguardi la 

compravendita a mezzo mandato o procura a vendere di articoli di antiquariato o preziosi; 
 
j) Osservare le prescrizioni dell’art. 221 del R.D. 635/1940 per le agenzie di raccolta informazioni a scopo di divulgazione. 
 
AVVERTENZE 
Il trasferimento della sede o la modifica dei locali devono essere autorizzati. Occorre, pertanto, presentare  apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 
19 della legge 241/1990 e s.m.i. (o domanda). 
 
Si avverte che le violazioni alle norme dell'art. 115 del T.U.L.P.S. sono punite con una sanzione amministrativa da uno a sei milioni di lire (art. 17 bis, 
co.1 del T.U.L.P.S.). La stessa sanzione è prevista per chi non osserva le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del T.U.L.P.S. relative al fatto che 
l'autorizzazione è personale, non può essere trasmessa, né può dar luogo a rappresentanza senza autorizzazione e che il titolare deve osservare le 
prescrizioni che l'autorità ritenga di imporgli nel pubblico interesse. 
Le violazioni alle norme degli artt. 219, 220 e 221 del R.D. 635/1940, riguardanti la tenuta e conservazione del Registro degli affari e l'obbligo di 
presentare all'autorità locale di P.S. copia dei bollettini o degli altri mezzi di divulgazione posto a carico delle agenzie di raccolta informazioni a 
scopo di divulgazione, sono punite con una sanzione amministrativa da 300.000 a due milioni di lire  (art. 221 bis, co. 2 del T.U.L.P.S.). 
L’art. 17 ter del T.U.L.P.S. prevede, inoltre, la chiusura dell’esercizio in caso di mancanza dell’autorizzazione o la sospensione dell’attività per il 
tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni, fino a tre mesi. 
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