
 Al Sindaco del Comune di 
Castiglione del Lago 

Settore Sviluppo Economico 
Piazza Gramsci n. 1 

06061 Castiglione del Lago 
 
   

COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’ AGENZIA D’AFFARI PER CONTO TERZI 
(APERTURA – TRASFERIMENTO – SUBINGRESSO) 

 
 

_L_ SOTTOSCRITT_  
NAT_ A   IL  
RESIDENTE IN   
CODICE FISCALE                 
IN QUALITÀ DI   
DELLA DITTA  
CON SEDE LEGALE  
PARTITA IVA                 
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI   
NUMERO DI ISCRIZIONE  A FAR DATA DAL  
E-MAIL  
TELEFONO MOBILE           

 
 

COMUNICA 
 

ai  sensi  dell’art. 115 del T.U.L.P.S. n. 773/31, come modificato dall’art. 13 del D.L. 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  in legge 4 aprile 2012, n. 35, l’inizio dell’attività  di 
AGENZIA PUBBLICA D’AFFARI avente ad oggetto: 
 

 il disbrigo di pratiche amministrative per conto terzi; 
 il disbrigo di pratiche afferenti l’infortunistica stradale per conto terzi; 
 il disbrigo di pratiche inerenti le onoranze funebri; 
 la vendita di  beni nuovi usati, per conto terzi (specificare tipologia di beni) 

_____________________________________________; 
 l’esposizione, senza vendita, di beni nuovi e/o usati, per conto terzi (specificare 

tipologia di beni) _______________________________________.; 
 l’acquisto di spazi pubblicitari per conto terzi; 
 l’intermediazione nella trattazione di affari altrui nel settore delle spedizioni e dei 

trasporti, senza utilizzo di mezzi e autoveicoli propri; 
 la prevendita di biglietti per spettacoli ed eventi vari, per conto terzi; 
 l’intermediazione nella trattazione di affari altrui nel settore delle esposizioni, mostre 

e fiere campionarie; 
 l’organizzazione di spettacoli, eventi e manifestazioni varie per conto terzi; 



 la ricerca e l’individuazione per conto terzi di aziende di vigilanza privata per lo 
svolgimento di servizi nel campo della vigilanza privata; 

 altro (specificare) _______________________________. 
 

nel locale sito in Castiglione del Lago, Via ________________________ n. ____ , con superficie 
totale di  mq. _____ (1) , a seguito di : 
 

 NUOVA APERTURA 
 TRASFERIMENTO dal locale sito in Via ___________________. n. ___ 
 SUBINGRESSO a _______________________________ per: 

 compravendita 
 affitto d’azienda 
 donazione 
 successione 
 altro (specificare) _____________________________. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel 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, 
 

D I C H I A R A 
 

 che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dagli artt. 11 e 131 
del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31 (2); 

 che nei propri confronti e nei confronti della società sopra indicata non sussistono le 
cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (antimafia) (3); 

 di avere la cittadinanza  _____________; 
 di essere in possesso di  permesso/carta di soggiorno n. ______.  rilasciato/a in data  

_____ dalla Questura di ____________., con validità fino al ________ (solo per cittadini 
non appartenenti all’Unione Europea); 

 che la società è iscritta al Registro delle Imprese  della Camera di Commercio di 
__________ al numero _________ in data __________ e che l’attività di cui alla presente 
comunicazione é compresa nell’oggetto sociale della stessa (solo in caso di società); 

 di avere la disponibilità del locale di cui sopra a titolo di ______________.; 
 che il locale sede dell’attività é conforme alle vigenti disposizioni urbanistiche, edilizie 

ed igienicosanitarie e a quelle relative alla destinazione d’uso, come di seguito 
specificato (4): 
 concessione edilizia/permesso di costruire n. ________ del ________ 

rilasciata/o a nome di _____________________________.; 
 dati catastali: foglio _________ particella ________. categoria __.; 
 agibilità/abitabilità immobile n _________________ del ._______ rilasciata a 

nome di _______________________________. per la seguente destinazione 
d’uso _______________________; 

 altro (specificare) ________________________________; 
 di essere   in   possesso di   autorizzazione   della   Questura  di Perugia n. ____________ 

del __________ (solo in caso di attività  di vendita per conto terzi di oggetti preziosi o 
in metalli preziosi o recanti pietre preziose, usati o antichi); 

 di  aver ottenuto l’iscrizione nell’Elenco Interprovinciale degli Spedizionieri  (legge n. 
1142 del 14/11/1941 e ss.mm.)  al n. __________ del _____________ presso la Camera di 
Commercio di ____________ (solo per gli spedizionieri); 



 di aver presentato  S.C.I.A.  al Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per il 
territorio ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151,  prot. n. ____________ del __________ 
(solo in caso di attività di esposizione e/o vendita conto terzi in locali con superficie 
lorda superiore a 400 mq., comprensiva dei servizi e depositi). 

 
In caso di delega per la gestione: 
- di nominare quale  rappresentante di gestione  il sig. ___________________ nato a 
___________ il ________. e residente in ____________. Via _________________.  n. ___ codice 
fiscale _______________, 
che ha accettato l’incarico. 
 
DICHIARA, inoltre, di rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni di legge relative 
all’esercizio dell’attività di agenzia d’affari: 
 
a) esporre la  tabella delle operazioni e  delle tariffe vidimata dal Comune (art. 120 Tulps) ; 
 
b) tenere e conservare il Registro giornale degli affari, vidimato dal Comune  (art. 120 Tulps e 
artt. 219, 220 del regolamento di esecuzione Tulps, di cui al R.D. n. 635/40); 
 
c) astenersi  dal compimento di  operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle 
tariffe; 
 
d) astenersi dall’esercizio di mansioni o compiti riservati dalla legge a determinati 
professionisti (avvocati, notai, commercialisti, ecc_); 
 
e) effettuare operazioni soltanto con persone che esibiscono un documento di 
riconoscimento, i cui dati devono essere annotati sul Registro di cui alla lettera b) (art. 119 
Tulps e art. 219 del Regolamento di Esecuzione Tulps, di cui al R.D. n. 635/40); 
 
f) osservare, per le gallerie d’arte e per le agenzie che effettuano la vendita di preziosi per 
conto terzi, le disposizioni vigenti in materia di riciclaggio di capitali; 
 
g) assolvere,  per le gallerie di arte, in caso di operazioni che comportano la trasmissione o la 
movimentazione di mezzi di pagamento di importo, anche frazionato, superiore a 12.500= 
euro, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché 
di segnalazione delle operazioni sospette, previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 3 febbraio 2006, n. 143. 
 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 registro delle operazioni giornaliere (in caso di trasferimento va allegato il registro già 

vidimato, per il relativo aggiornamento); 
 tabella, in doppia copia, delle operazioni che si intendono svolgere, con l’indicazione 

delle relative tariffe (in caso di trasferimento vanno allegate le tabelle con l’indicazione del 
nuovo indirizzo e vanno restituite quelle già vidimate); 

 copia conforme della scrittura privata registrata o dell’atto pubblico registrato o in 
corso di registrazione di acquisto o affitto o donazione dell’azienda, o copia  conforme 
della  denuncia  di successione  o  atto  notorio,  ricevuto  da notaio, da cui risultino gli 
eredi e rinuncia, a norma di legge, degli altri eventuali eredi (solo in caso di subingresso) ; 



 autocertificazioni antimafia dei soci responsabili, come da ALLEGATO A, corredate  di  
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (solo in caso di società); 

 dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del rappresentante di gestione, 
come da ALLEGATO B (solo in caso di nomina del rappresentante di gestione); 

 fotocopia del permesso/della carta  di soggiorno, in corso di validità (solo per cittadini 
non appartenenti all’Unione Europea). 

 
 
Data  _____________ 

                                                                                                  __________________ 
Firma 

 
NOTE 
1) indicare la superficie lorda, comprensiva dei depositi e dei servizi; 
2) Ai sensi dell’art 11 T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia debbono essere negate 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 a sorveglianza 
speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, 
professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate qualora nei 
confronti del richiedente si accerti l’assenza del requisito di buona condotta oppure qualora 
lo stesso abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro 
l’ordine pubblico ovvero per delitti contro 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. 
Ai sensi dell’art. 131 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia non possono essere rilasciate a 
chi è incapace di obbligarsi (minori di anni 18, interdetti, inabilitati). 
3) In caso di società, l’autocertificazione antimafia dovrà essere resa da tutti i soci per le s.n.c, 
dai soli soci accomandatari per le s.a.s., dall’amministratore unico o da tutti i componenti il 
Consiglio di Amministrazione per le S.r.l. e le S.p.A, allegando fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
4) Il locale sede dell’attività deve avere destinazione d’uso a ufficio privato (categoria  
catastale A10). 
 
AVVERTENZE 
L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata solo dopo il ritiro, presso l’Ufficio 
Polizia Amministrativa, del registro delle operazioni giornaliere e della tabella delle 
operazioni e delle tariffe, vidimati ai sensi di legge. 
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, il dichiarante, oltre all’applicazione delle sanzioni penali, decade dai 
benefici conseguenti alla presente comunicazione di inizio attività basata sulla dichiarazione 
non veritiera. 
Copia della presente comunicazione, con apposto il timbro di ricezione del Comune o 
corredata di ricevuta di accettazione della raccomandata a.r., deve essere conservata  presso il 
locale sede dell’attività ed esibita ad eventuale richiesta degli organi di vigilanza. 
Ogni variazione relativa ai dati contenuti nella presente comunicazione di inizio attività deve 
essere comunicata al Comune. 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 
Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali 
(D.lgs. 196/2003), il trattamento dei dati personali forniti nella presente dichiarazione di 
inizio di attività è finalizzato unicamente all’attività istruttoria pertinente alla medesima ed 



avverrà presso il Comune di Castiglione del Lago – titolare del trattamento – con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità. 
I dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso l’Ufficio Pubblici 
Esercizi. Oltre agli stessi, ne potrà venire a conoscenza il dirigente dell’U.O. Politiche 
Economiche, quale responsabile del loro trattamento. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento e la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di concludere il procedimento. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Castiglione del 
Lago – Area Sviluppo Economico. 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso il Settore 
Personale, in Piazza Gramsci n. 1 – Castiglione del Lago. 
 
Data _____________________________  
 
 

Firma  
 

_______________________________________________________ 
 


