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Al Sindaco del Comune di Barge 

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI AGENZIA D’AFFARI 

 

per (1)   ____  _________        __  

ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990, sostituito dall’art. 49, comma 4bis, del D.L. 78/2010 

convertito nella Legge n. 122/2010 e dell’art. 115 T.U.L.P.S 

 

Io sottoscritt ___  __________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della legge 07.08.1990, n. 241,  

 

C O M U N I C O 

che a far data dal _____________________________________ , ne__  local__  sit__ in  Barge, 

via ___________________________________________________________________________, 

darò inizio all’attività di agenzia d’affari per (1) 

______________________________________________________________________________ 

all’insegna _________________________________________________________________ . 

 In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o 

l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R.  28.12.2000, n. 445),  

D I C H I A R O  

 di essere nat__ a         (prov.   )  il    

residente a        (prov.   )  in via    

        cittadin_        

 di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A.:    ______ 

 di essere (2):      titolare    legale rappresentante 

 della ditta – società             

              

 di avere la disponibilità de__local__con superficie di mq.   , a titolo di   

              

 di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. 

approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 e cioè: 

- di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni 

per delitto non colposo; 

- di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 



 2 

- di non aver riportato condanne 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 estorsione, o per violenza o 

resistenza all’autorità e di godere di buona condotta; 

- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o 

contro la sanità pubblica o gioco d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o 

per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul 

lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti; 

- di aver adempiuto all’istruzione elementare dei propri figli; 

ovvero: 

 di essere celibe/nubile; 

 di essere ammogliato con/senza prole; 

 di avere figli, che per la loro età, non/sono tenuti ancora a frequentare la scuola; 

 che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575; 

 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed in 

particolare dal T.U. L.P.S. e dal relativo regolamento di esecuzione; 

 che per le operazioni relative all’attività di cui sopra applicherà le tariffe di cui all’unito tariffario 

 (3) _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

N O M I N O 

 

quale rappresentante (4) _________________________________________________________ 

che sottoscrive per accettazione. 

 

 _____________________________________ 

Firma del rappresentante per accettazione (5) 

 

 

Pinerolo, __________________________ 

 

 

  _________________________________ 

Firma  
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Alla presente allega:  

1. Fotocopia del documento d’identità; 

2. Fotocopia del Codice Fiscale; 

3. Piantina planimetrica dei locali ove si svolge l’attività; 

4. Copia del contratto di locazione dei locali o del titolo di proprietà; 

5.  Tariffario in duplice copia, di cui una in bollo, riportante la seguente dicitura: 

Visto: si prende atto del presente tariffario e si fa obbligo di tenerlo esposto nei locali 

dell’agenzia in modo ben visibile al pubblico (Art. 120 TULPS). 

 
 
 

NOTE 
 

1. Precisare la natura degli affari cui si vuole attendere, specificandone caratteristiche, 
condizioni e modalità relative. (N.B.: La presente denuncia non può essere utilizzata per 
attività relative a recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche 
relazioni). 

2. Specificare: “legale rappresentante” od altra qualità, precisando la persona giuridica 
rappresentata, la sua sede legale e relativo codice fiscale. 

3. Riportare altre indicazioni relative alla sussistenza di presupposti e/o requisiti necessari allo 
svolgimento dell'attività ovvero autocertificare l'esperimento di prove destinate, ove 
previste, ad attestare l'esistenza di presupposti e requisiti di legge che non comportino 
valutazioni tecniche discrezionali. Riportare l'eventuale presentazione di 
cauzione/fideiussione ai sensi dell'art. 116 T.U.L.P.S. . 

4. Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, se ne ricorre il caso. 
5. Se nominato. 

 
 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che tutti i dati personali da Voi forniti: 

a) verranno trattati dal Comune di Barge, titolare del trattamento, in forma cartacea o 
elettronica per l’adempimento delle operazioni connesse al procedimento; 

b) il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: l’eventuale rifiuto al predetto 
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di rilasciare il provvedimento richiesto; 

c) i vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal 
titolare o dai responsabili a svolgere compiti nell’ambito di servizi di polizia amministrativa o 
di servizi aventi comunque finalità compatibili con questi; 

d) ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno negli archivi dell’Ente dei Vostri dati personali, la comunicazione dell’origine dei dati 
e delle finalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, oltre al diritto di opporVi al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi; 

e) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barge e responsabile è il funzionario 
amministrativo, designato dal titolare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 196/2003. 

 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs 196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il 
consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali. 


