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Denuncia di inizio di attività' per l’esercizio di agenzia di affari  
(art. 115 T.U.L.P.S.) 

 
Al Sig. Sindaco 
Comune di TRIGGIANO 
 
 
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ AGENZIA D’AFFARI PER:* 

 Compravendita di auto/motoveicoli nuovi ed usati;

 Disbrigo pratiche e servizi vari; 

 Onoranze funebri; 

 Acquisizione visure catastali ed iportecarie 

 Compravendita cose usate non aventi valore  
     artistico o storico su mandato e per conto terzi 

 

 ......................................................................................

 Pubblicità; 

 Trasporti e spedizioni; 

 Intermediazione finanziaria 

 Raccolta informazioni 

 

 

 

* Barrare la casella relativa all'attività che interessa 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta 
 

cognome____________________________________ nome______________________________ 

data di nascita _____/_____/______ comune di nascita_________________________________ 

provincia o nazione________________ residenza _____________________________________ 

via/piazza_______________________________________________ n°civico________________ 

tel__________________________ Cod. Fiscale _______________________________________  
 

Nella sua qualità di: 
 

 titolare dell' impresa individuale_________________________________________________ 

     sede________________________________________________________________________ 

     partita IVA______________________________ 

 
 legale rappresentante della società_______________________________________________ 

     sede ________________________________________________________________________ 

     partita IVA______________________________ 

  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 7.8.1990, n°.241, COME SOSTITUITO 
DALL'ART.2 DELLA LEGGE DEL 24.12.1993 n. 537,  DENUNCIA L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ 
SOPRAINDICATA 
 
a decorrere dal ____/____/_____, nei locali siti in _____________________________________ 
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A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, dichiara la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della medesima attività, con 
particolare riferimento ai requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S. 
 
Dichiara inoltre di aver nominato il Signor (indicare le generalità complete) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

quale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività di cui sopra. 
 
Allega  la seguente documentazione: 

1. Copia autenticata atto costitutivo con indicazione del legale rappresentante o amministratore 
(quando trattasi di società); 

2. Piantina planimetrica e relazione tecnica del locale redatte da un  tecnico abilitato; 
3. Destinazione d’uso del locale (la destinazione deve essere di tipo “commerciale” o “uso ufficio”); 
4. Tabella delle operazioni con le relative tariffe che si intendono effettuare, firmate dal richiedente 

e vidimata dalla Camera di Commercio, Industria,Artigianato e Agricoltura di Bari; 
5. Certificato carichi pendente del titolare della licenza; 
6. Autocertificazione antimafia; 
7. Registro giornale degli affari (art.120 T.U.L.P.S.) da far vidimare secondo le disposizioni 

vigenti; 
8. Dichiarazione di assenso del rappresentante in cui lo stesso dichiari altresì, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di essere in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento 
dell’attività con particolare riferimento al requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S. 

 
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI RICHIAMATE 
DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445 NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI 
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI. 
 
N.B.: Per il rinnovo annuale delle sopraindicate  licenze è sufficiente  la presentazione di una 
dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno successivo. 
 
Data_______________________    

 
 ____________________________________________
    Il DICHIARANTE 


