
  

 
       All’Ufficio POLIZIA AMMINISTRATIVA  
                                                                                           del Comune di  
                                                                                           17047           VADO LIGURE     

 

OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività di agenzia d'affari per  attività di  

intermediazione ex art. 115 T.U.L.P.S,  ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

sostituito dall'art. 49, comma   4 bis, della legge 122/2010. 

 

 

__I_ sottoscritt ___     ____________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 49, 

comma 4 bis, della legge 122/2010 in qualità di : 

  
� Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in _______________________________ 

Via/P.zza  _______________________________________________________________________ 

� Legale rappresentante della ditta___________________________________________________ 

con sede in ______________________________via _____________________________________ 

partita I.V.A. ______________________________ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di 

____________________________ al numero __________ del ____________________________ 

 

inoltra 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  

 

per lo svolgimento dell’attività di intermediazione in AGENZIA D’AFFARI   ex articolo 115 del 

T.U.L.P.S. n. 773/1931, da esercitarsi  ne___  local___  sit___   in via/piazza _____________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

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), dichiara: 
  

� di essere nat___ a _______________________________________________ il _______________ 

� di essere residente  a ______________________________________________________________ 

in via __________________________________________________________________ n. ______  

� di essere cittadino ________________________________________________________________ 
� di essere in possesso del codice fiscale/partita I.V.A.: _________________________________  

� di avere la disponibilità de___ local___ con superficie di mq. _______________, a titolo di 

________________________________________________________________________________; 
� di  tenere giornalmente in perfetta regola il registro degli affari compiuti, segnando di 

seguito e senza spazi in bianco le generalità delle persone con le quali si sono trattenute o 
compiute le operazioni; 

� 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.  18-6-1931, 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; 

- 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; 

 

� 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. 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 all'unita 

tabella; 
  

N O M I N A 

quale rappresentante  __l__ signor__ ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

che sottoscriv_____ per accettazione. 

 

  Alla presente allega 

� Registro degli affari in competente marca da bollo   

� Tabella con le tariffe delle operazione  - duplice copia di cui una in bollo  
� _______________________________________________________________________________        

� _______________________________________________________________________________ 

 

 
                                                                                      ___________________________________________ 
                                                                                                    FIRMA DEL DICHIARANTE  
 

 

_________________________________________________ 

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE, per accettazione 

Vado Ligure, li ______________________   
 
 
 
L'autenticità delle firme è garantita con le seguenti modalità: 

1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato) 

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla. 

Modalità di identificazione: ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Data ________________                  ___________________________ 
                             IL DIPENDENTE ADDETTO 

 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: 

Tipo(*) _____________________________________ n. ______________ 
rilasciato da __________________________________________________ 
______________________in data ________________________________ 
Data ________________                 ________________________________ 
             FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*)  Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

  


