COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
AREA TERRITORIO
Sportello Unico Attività Produttive - Commercio
Tel. 0331.283332 - Fax. 0331.280411
Spett.le

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
Sportello Unico Attività Produttive
Via Volta, 4
21012 – Cassano Magnago (VA)

AGENZIA D’AFFARI : APERTURA NUOVA ATTIVITA'
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
ART. 115 TESTO UNICO LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA
Il/la sottoscritto/a ..........................................................…………...........................................................................
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale
nato/a il ……….…..........………… a….……….....……………………................…………………………....(prov.)...……..
residente a………………………………………………… Indirizzo .......................…………………………………………..
cittadinanza ……………………………………………… Telefono ………….............………………………………………
Fax: …………………….………………… email: …………………………...……………...@……………………………..
codice fiscale…………...……….………………
in proprio
in nome e per conto della società ...................................................……...............................………………………………...
con sede legale a…………………………………….…… Indirizzo ……………………..………………......................….…
Partita Iva. …………..........................................................
che rappresenta in qualità di legale rappresentante con la carica sociale di ……………………….…………………………..

Indicare il nominativo e la carica sociale di eventuali altri legali rappresentanti oppure (per le società di capitali e
cooperative) di tutti i componenti il consiglio di amministrazione:
• ………………………………………………………………………………………………………………………………….
• ………………………………………………………………………………………………………………………………….
• ………………………………………………………………………………………………………………………………….

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, di iniziare
l’attività di agenzia d’affari di cui all’art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza in Via/Piazza/Corso
………………………………………..………………… n. …….……… per (specificare l’attività che si intende esercitare)
compravendita di oggetti usati per conto terzi;
compravendita di autoveicoli, motoveicoli usati per conto terzi;
spedizioni per conto terzi;

esposizioni e compravendita di opere d’arte per conto terzi;
pubblicità per conto terzi (nelle forme attualmente previste: a mezzo televisione, radio, stampa, manifesti)
inserzioni pubblicitarie per conto terzi;
disbrigo pratiche amministrative, visure e certificati per conto terzi;
disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria;
collocamento dei complessi di musica leggera per conto terzi;
disbrigo pratiche infortunistiche conto terzi;
altro tipo di attività:
…………………………………………………………………………………………….……………………………………..
che lo svolgimento dell’attività avviene in modo conforme alle seguenti prescrizioni:
a. usare un registro delle operazioni compiute, vidimato dalla autorità locale di pubblica sicurezza, sul quale riportare di
seguito e senza spazi in bianco: il nome, il cognome, il domicilio del committente, la data e la natura della
commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l’esito delle operazioni;
b. non compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite di documento d’identità e trascrivere gli
estremi sul registro di pubblica sicurezza;
c. tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni con le relative
tariffe;
d. non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella né ricevere compensi maggiori di quelli
indicati nella tariffa e comunicare ogni eventuale variazione al S.U.A.P.;
e. conservare copia della documentazione relativa ai servizi prestati con l’indicazione dei dati anagrafici delle persone a
cui si riferiscono;
f. comunicare al S.U.A.P. – ogni variazione dell’assetto societario o della ditta individuale;
g. non pubblicare inserzioni di prodotti medicinali e di specialità farmaceutiche senza la prescritta autorizzazione
prefettizia ¹
h. i locali adibiti all’esercizio di agenzia d’affari devono essere strutturati in modo conforme alla vigente normativa in
materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora previsto dalla legge, il titolare deve essere in possesso del
certificato prevenzione incendi;
i. (solo per le agenzie in materia funeraria) siano osservate le disposizioni contenute nel vigente regolamento municipale
per il servizio mortuario e dei cimiteri;
j. la cessazione dell’attività sarà comunicata al S.U.A.P..

DICHIARA ALTRESI’
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale,
1. 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 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza);
2.
di non aver riportato/di aver riportato ottenendo la riabilitazione
oppure
di aver riportato senza avere ottenuto la riabilitazione
condanne per:
delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza,
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all’autorità;
3. 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 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza)
4. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall’art. 10 L.31/5/65
n.575 recante “Disposizioni contro la mafia”.
5. di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, di avere ottenuto la riabilitazione civile; di non essere
stato interdetto o inabilitato.
6. di avere la disponibilità dei locali, da destinare a sede dell’attività di agenzia d’affari, siti in Via/Corso/Piazza
…………..…………………………….……………………………………………………..….n ………. in qualità di
proprietario
conduttore con contratto di locazione del …………………………… con scadenza il ……………………………..
registrato a …………………………………… al numero ……………………….. in data ………………………….
in corso di registrazione;

altro …………………………………………………………………………………………………………………….
che i locali hanno la destinazione d’uso prevista dalla legge per l’esercizio dell’attività di agenzia d’affari;
(se trattasi di agenzia in materia funeraria) di essere autorizzato con denuncia d’inizio attività presentata in data
……………………… all’ufficio S.U.A.P. alla vendita di prodotti non alimentari;
9. (se trattasi di spedizioni per conto terzi) di avere ottenuto in data …………………..il parere favorevole della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di – Commissione Interprovinciale per la tenuta dell’elenco
autorizzato spedizionieri – all’iscrizione nell’elenco Spedizionieri;
10. (per i cittadini stranieri) di essere in possesso del permesso di soggiorno numero ……..…………….. rilasciato dalla
Questura di ………..………………………………. in data ……………………...con scadenza ………………………..
11. che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
……………………………………………………………….………… impegnandomi a comunicare ogni variazione.

7.
8.

ALLEGA:
 Planimetria dei locali in scala adeguata e relativa disponibilità (locazione, comodato, uso, proprietà);
 Copia certificato prevenzione incendi (nel caso in cui la superficie totale dell’esercizio supera i 400 mq. o nel caso di
autosalone con più di 9 autoveicoli);
 Tabella delle operazioni e delle tariffe sottoscritta dal titolare;
 Atto costitutivo e ogni successiva variazione ovvero copia certificato di iscrizione al registro delle imprese (in caso di
società);
 Copia dell’atto di trasferimento o attestazione del notaio (in caso di subingresso).
 Dichiarazione
di
accettazione
del
rappresentante
(in
caso
di
nomina
di
un
rappresentante);
 Fotocopia del documento d’identità dell’interessato e dell’eventuale rappresentante se la denuncia non è firmata in
presenza dell’impiegato addetto;
 Registro delle operazioni "giornale degli affari" (allegando una marca da bollo da € 14,62 ogni 100 pagine).

NOMINA ²
rappresentante per il suddetto esercizio il/la signor/a …………………………………………………………………………..
nato/a ……………………………..….. il ………..…………………e residente in…………………………………………….
via …………………………………………………………………codice fiscale……………………………………………...
Firma ³...................................................

ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE ⁴
La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………………………………………………….….
sopra generalizzata/o accetta la rappresentanza del/la signor/a…………………………………………………. per l’esercizio
di agenzia d’affari in ……………………………………… via/corso/piazza…….………………………………….. n. ……..
Dichiara, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale,
1.
2.

3.
4.
5.

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 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza);
di non aver riportato/di aver riportato ottenendo la riabilitazione
oppure
di aver riportato senza avere ottenuto la riabilitazione condanne per:
delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza,
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all’autorità;
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 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza)
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall’art. 10 L.31/5/65
n.575 recante “Disposizioni contro la mafia”.
di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, di avere ottenuto la riabilitazione civile; di non essere
stato interdetto o inabilitato.

6. (per i cittadini stranieri) di essere in possesso del permesso di soggiorno numero ……..…………….. rilasciato dalla
Questura di ………..………………………………. in data ……………………...con scadenza ………………………..
Firma 5……………………………………
Note
1 Solo per le agenzie pubblicitarie – 2 Compilare solo nel caso in cui si intenda nominare un rappresentante - 3 La presente denuncia deve essere sottoscritta
in presenza del dipendente addetto; oppure può essere trasmessa, sottoscritta, a questo ufficio, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità
dell’interessato – 4 Compilare solo nel caso in cui sia stato nominato un rappresentante - 5 La presente accettazione deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto; oppure può essere trasmessa, sottoscritta, a questo ufficio, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del rappresentante.

