
 

1 

Allo Sportello Unico per 

le Attività Produttive 

(SUAP) del COMUNE  
Piazza Libertà, 11 

63064 CUPRA MARITTIMA (A.P.) 
 

OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di AGENZIA 
D’AFFARI – Legge 241/90 art. 19 e art. 115 TULPS. (1 vedere tipologia a pag.4) : 

 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

 

 

I_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________  
 

ai sensi dell’art.19 L. 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed inegrtazioni e dell’art.115 

T.U.L.P.S.. 

 

S E G N A L A 
 

l’inizio attività di Agenzia d’Affari per (1 vedere tipologia a pag.4)____________________________  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

all’insegna _________________________________________________________________________. 

 

ne_ local_ sit_ in ___________________ Via/P.zza __________________________________ n. ____  
 

 

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. 28/12/00, n. 445), DICHIARO (2): 

 

 Di essere nat_ a __________________________________________________ Prov. ___________  
 

il __________________ residente a _______________________ fraz. _______________________  
 

Via ____________________________________________________________ n. ______________ 
 

cittadinanza ___________________________________ tel. ______________________________; 
 

 Di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A. _____________________________; 
 

 Di essere (3) _____________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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 Di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 e 92 del TULPS 

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 condanne a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni per 

delitto non colposo senza avere ottenuto la riabilitazione; 

- di non essere sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale e di non essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

- di non aver riportato condanne penale per delitti contro la personalità della 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; 

- 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 cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall’art. 10 della Legge 31.05.65, n. 575; 
 

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

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

 Che per le operazioni relative all’attività di cui sopra applicherà le tariffe di cui alla tabella; 
 

 (4) _____________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________ 
 

 

 Di essere titolare o rappresentante delle seguenti autorizzazioni di Polizia o di aver presentato le  
 

seguenti ulteriori denunce d’inizio attività: _____________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 Di non svolgere altre attività incompatibili con quella di cui alla presente; 
 

 Di avere la disponibilità dei locali perché: 
 

 di mia proprietà 

 assunti in affitto come da contratto registrato a ___________________________________ il 

________________; 
 

 Che negli stessi locali è già autorizzata o in corso di autorizzazione l’attività di  

_____________________________________________________________________________ 

 

OVVERO 
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PER LE SOLE AGENZIE DI COMPRAVENDITA DI VEICOLI USATI PER CONTO TERZI: 
 

 Di essere titolare di Certificato prevenzione incendi n. _________ rilasciato in data _____________ 

dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
 

OVVERO 
 

 Di essere esente dal Certificato prevenzione incendi in quanto _____________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 Di esporre contemporaneamente nel locale n. _______________ autovetture. 

 
Il/la sottoscritt_ si impegna a comunicare tempestivamente a Codesto Ufficio ogni eventuale variazione dei dati 
riportati sulla presente segnalazione di inizio attività soprattutto per quel che concerne la titolarità dell’attività e la 
sede rappresentata. 

NOMINO 
 

Quale rappresentante (5) ___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

che sottoscrive per accettazione. 

 

Alla presente allega (2) 
 

 Fotocopia documento d’identità valido; 

 

 Atto Costitutivo della Società registrato, per dimostrare la compagine sociale; in ogni caso, se si tratta di 

società con più amministratori, l’Amministratore designato per la titolarietà della licenza dovrà risultare da 

atti societari (Copia conforme all’originale. La copia può essere resa conforme dall’interessato mediante 

autocertificazione.); 

 

 Pianta planimetrica dei locali in scala 1/100 in cui venga evidenziata con chiarezza la zona espositiva o di 

vendita interna ed esterna accompagnata da una relazione tecnico-descrittiva comprensiva dei relativi 

metraggi con l’indicazione delle vie e quanto altro sia attinente ai locali o zone interessate (piazzali – 

parcheggi, ecc.) il tutto redatto da un tecnico iscritto all’albo, con timbro e firma in originale; 

 

 Tabella in duplice copia di cui una in bollo da € 14,62 recante, in modo dettagliato, le operazioni che si 

intende svolgere con la relativa tariffa; 
 

 _______________________________________________________________________________; 

 

NOTE: 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Cupra Marittima, lì _________________________ 
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FIRMA DEL RAPPRESENTANTE, per accettazione                       FIRMA DEL DENUNCIANTE 
 

___________________________________________                  _______________________________ 
 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 10 l. 675/96 (PRIVACY) 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se 
prevista da norme di legge o di regolamento. 

 Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli 
attualmente in uso. 

 Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione dell’Amministrazione presso la quale 
possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso all’istanza 
avanzata. 

 Si rammenta, che potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall’art.13 della L. 675/96. 

 

 

Note: 
 

(1) Precisare la natura degli affari cui si vuole attendere, specificandone caratteristiche, condizioni e modalità 

relative. (N.B.: La presente SCIA NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA  per attività relative a 

recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni) mentre 

può essere utilizzata per quelle sotto riportate: 
 

AGENZIE DI AFFARI PER CONTO TERZI (art. 115 TULPS): 

di vendita, per conto terzi, di veicoli 

di pubblicità 

di disbrigo pratiche amministrative 

di servizi 

di disbrigo pratiche infortunistiche 

di esposizione e vendita di oggetti usati non aventi valore storico, di antiquariato e di particolare pregio artistico 

di esposizione e vendita di oggetti usati antichi, da collezione, di antiquariato, d’interesse storico, archeologico e 

di particolare pregio artistico 

di disbrigo pratiche amministrative inerenti onoranze funebri 

di organizzazione di congressi 

di organizzazione di feste, spettacoli, eventi, manifestazioni, sfilate di moda 

teatrale (soltanto per collocazione di complessi artistici) 

di prevendita di biglietti 

di spedizioni 
 

(2) Contrassegnare e completare i casi che ricorrono. 

(3) Specificare: “legale rappresentante” od altra qualità, precisando la persona giuridica rappresentata, 

la sua sede legale e relativo codice fiscale. 

(4) 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 

TULPS. 

(5) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, se ne ricorre il caso. 

(6) Se nominato. 
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE 

ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 

(solo per le società) 
 

_l_ sottoscritt____________________________________ nato a ______________________________  
 

il __________________ C.F. ________________________ residente in ________________________ 
 

Via __________________________________ n. __________ cittadinanza ______________________ 

 

DICHIARA 
 

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della L. 31/05/1965, n. 575 (Antimafia). 

 

 Il sottoscritto é 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. 28/12/00, n. 445). 

 

Cupra Marittima, lì __________________                                                     
 

                                                                                              FIRMA DEL DICHIARANTE 
                                                              _____________________________________________________ 
                                                                                             (Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
documento d’identità del sottoscrittore) 

 

 

 

_l_ sottoscritt____________________________________ nato a ______________________________  
 

il __________________ C.F. ________________________ residente in ________________________ 
 

Via __________________________________ n. __________ cittadinanza ______________________ 

 

DICHIARA 
 

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della L. 31/05/1965, n. 575 (Antimafia). 

 

 Il sottoscritto é 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. 28/12/00, n. 445). 

 

Cupra Marittima, lì __________________                                                     
 

                                                                                              FIRMA DEL DICHIARANTE 
                                                              _____________________________________________________ 
                                                                                             (Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
documento d’identità del sottoscrittore) 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

_l_ sottoscritt____________________________________ nato a ______________________________  
 

il __________________ C.F. ________________________ residente in ________________________ 
 

Via __________________________________ n. __________ cittadinanza ______________________ 

 

DICHIARA 
 

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della L. 31/05/1965, n. 575 (Antimafia). 

 

 Il sottoscritto é 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. 28/12/00, n. 445). 

 

Cupra Marittima, lì __________________                                                     
 

                                                                                              FIRMA DEL DICHIARANTE 
                                                              _____________________________________________________ 
                                                                                             (Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
documento d’identità del sottoscrittore) 

 

 

 

_l_ sottoscritt____________________________________ nato a ______________________________  
 

il __________________ C.F. ________________________ residente in ________________________ 
 

Via __________________________________ n. __________ cittadinanza ______________________ 

 

DICHIARA 
 

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della L. 31/05/1965, n. 575 (Antimafia). 

 

 Il sottoscritto é 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. 28/12/00, n. 445). 

 

Cupra Marittima, lì __________________                                                     
 

                                                                                              FIRMA DEL DICHIARANTE 
                                                              _____________________________________________________ 
                                                                                             (Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
documento d’identità del sottoscrittore) 

 

 

 


