COMUNICAZIONE PER
AGENZIA D’AFFARI
(Art. 13, co.1 lett.f) D.L.5/2012)
relativa a:
[] Inizio attività
[] Trasferimento sede
[] Variazioni societarie
[] Cessazione attività

[] Subingresso
[] Modifica locali
[] Variazione

AL COMUNE DI ……………………………….

Ai fini dell'art. 115 del R.D. 773/1931 recante il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza,
il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________________________(___)
il ________________________
residente a ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ Cittadinanza ___________________________
Dati del richiedente

[] in qualità di TITOLARE della ditta individuale _________________________________
[] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società, associazione, organismo collettivo:
____________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________Via_______________________________ n. _______
@ / PEC _________________________________
C.F./P.Iva ____________________________

Per i cittadini stranieri

Il sottoscritto dichiara di essere titolare carta di soggiorno/ permesso di soggiorno n. _________________ rilasciato
dalla Questura di __________________ il ______________
valido fino al ________________
per i seguenti motivi _________________________________________

che si allega in fotocopia.

Dati dell’impresa

Iscrizione al n.______________________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di _____________
Recapito telefonico ____________________________ fax ________________________________
@ / PEC __________________________________
C.F./P.Iva ____________________________

COMUNICA
[] l’apertura di agenzia d’affari ..………………………………………..
[] il subingresso in agenzia d’affari …….………………………………..
[] le modifiche relative a: trasferimento sede /ampliamento/ riduzione
superficie/ modifica attività ……………………………………………
[] la variazione della natura giuridica, e/o della ragione sociale o
denominazione e/o del legale rappresentante ..…………………….…
[] la nomina o la variazione del Rappresentante .………………………
[] la cessazione dell’attività .…………………..………………………….

(quadri A e B)
(quadri A e C)
(quadri A e D)
(quadro E)
(quadro F)
(quadro G)

COME SPECIFICATO NEI RISPETTIVI QUADRI
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Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
QUADRO A
Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalla legge 241/1990
DICHIARA
a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, e 131 del R.D. 773/1931 (v. Informazioni a fine
modulo) e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’art.67 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
b) In caso di società si è compilato anche l’allegato A
c) che l’attività di Agenzia d’affari è esercitata congiuntamente all’attività di _______________
d) di avere la disponibilità dei locali ubicati in ___________________________________________
e) e che tali locali sono di proprietà di ________________________________________________
f) che i locali hanno una superficie totale di mq ____________
g) che la planimetria dei locali allegata corrisponde allo stato di fatto legittimato;
h) (Contrassegnare la casella solo se ricorre il caso)
[] che l'attività è esercitata presso la propria
abitazione in quanto non comprende la compravendita di beni materiali. A tale scopo, dichiara fin da
ora la propria disponibilità a consentire, in qualunque ora, l’accesso ai medesimi locali da parte degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ai fini di cui all'art. 16 del T.U.L.P.S.
i) N.B. L'attività può essere esercitata presso l'abitazione solo nel caso in cui vi sia una separazione
effettiva tra l'abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all'esercizio dell'attività (cfr.
Risoluzione del Ministero dell'Interno 9/5/2000 n. 559/C.26632.12020.
Occorre, inoltre, verificare la compatibilità con le norme urbanistiche/edilizie comunali.
j) di aver rispettato le norme edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso in quanto
(indicare alternativamente):
|__| ___________________________________________________________________
(indicare gli estremi della concessione edilizia, permesso o DIA che ha legittimato lo stato esistente
qualora non esista alcun atto abilitativo indicare il numero di foglio, mappale e subalterno catastale)
|__| allega elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione
k) Il sottoscritto si impegna alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di
agenzie d'affari, nonché delle prescrizioni eventualmente impartite dal Comune.
l) Il sottoscritto è a conoscenza che il R.D. 635/1940, recante il Regolamento di esecuzione del T.U. delle
leggi di P.S., all’art. 153 prevede: “La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o
quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”:
m) In riferimento alla prevenzione incendi il sottoscritto dichiara:
[ ] di essere in possesso del Certificato Prevenzione Incendi prot.n. _______ rilasciato dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data ________________
[ ] di aver presentato SCIA ai fini della sicurezza antincendio al SUAP di ________________
in data ____________________ prot. n _______________
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QUADRO B - Inizio attività
Il sottoscritto
COMUNICA
l’inizio dell’attività di Agenzia d’affari nei locali siti in: ______________________________________
Via __________________________________________-----__ n. ___________ piano _______________
con insegna ____________________________________________________
Settore di attività
[] Abbonamenti a giornali e riviste (1)
[] Allestimento ed organizzazione di spettacoli (2)
[] Collocamento complessi di musica leggera (3)
[] Compravendita di autoveicoli e motoveicoli
usati a mezzo mandato o procura a vendere (4)
[] Compravendita-esposizione di cose usate od
oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di
terzi (5)
[] Disbrigo pratiche amministrative inerenti
il rilascio di documenti o certificazioni (6)
[] Disbrigo pratiche infortunistiche
e assicurative (7)
[] Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri
(8)
[] Gestione e servizi immobiliari (9)

[] Informazioni commerciali (10)
[] Organizzazione di mostre ed esposizioni di
prodotti, mercati e vendite televisive (11)
[] Organizzazione di congressi, riunioni, feste 12)
[] Organizzazione di servizi per la comunità,
ovvero
ricerca di affari o clienti per conto di artigiani,
professionisti e prestatori di mano d'opera (13)
[] Prenotazione e vendita di biglietti per
spettacoli
e manifestazioni (14)
[] Pubblicità (15)
[] Spedizioniere (16)
[] Altro da specificare (17) ………………………..

QUADRO C - Subingresso
Il sottoscritto

COMUNICA

[] l’inizio dell’attività di AGENZIA D’AFFARI
descritta al quadro A essendo
subentrato alla ditta _________________________________________________________
in seguito a __________________________________________________________________
(acquisto d’azienda, affitto d’azienda, reintestazione, risoluzione anticipata del contratto di
affitto d’azienda, successione, donazione, comodato, conferimento d’azienda, fusione o altro)

con atto a cura del notaio _________________________ rep. n. ____________ del __________
[] registrato a ___________________________ in data ____________________al n. ________
[] in corso di registrazione (v. dichiarazione allegata a firma del notaio)
durata del contratto (in caso di affitto d’azienda) _______________________________.
[] che non sono state apportate modifiche ai locali rispetto alla precedente gestione,
[] che sono state apportate le modifiche evidenziate al quadro D
__________________________________________________________________________________N.B.
- A norma dell’art. 2556 c.c. per i contratti di trasferimento di proprietà o gestione d’azienda occorre la
registrazione dell’atto presso il notaio.
In caso di modifica dei locali occorre compilare anche il quadro D.
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QUADRO D - Trasferimento sede / Ampliamento /Riduzione superficie/Modifica attività
Il sottoscritto, autorizzato all’attività di AGENZIA D’AFFARI
in base a autorizzazione/DIA/SCIA presentata a codesto Comune in data _____________,
esercente la suddetta attività in codesto Comune, in Via _______________________
COMUNICA
[] il trasferimento dell’attività in __________________________________________________
dal giorno ________________
[] l’ampliamento della superficie dei locali come risulta dalla planimetria allegata
[] la riduzione della la superficie dei locali come risulta dalla planimetria allegata
[] la modifica dei locali come specificato nella planimetria allegata
[] la modifica dell’attività come indicato di seguito:
[] Attività aggiunta

_____________________________________________

[] Attività eliminata

_____________________________________________

[] che i dati riportati alle lettere

DICHIARA
c), d), e), f), g) del quadro A si riferiscono ai nuovi locali.

QUADRO E- Variazioni societarie
Il sottoscritto, autorizzato all’attività di AGENZIA D’AFFARI
in base a autorizzazione DIA/SCIA presentata a codesto Comune in data _____________,
esercente la suddetta attività in codesto Comune, in Via _______________________
COMUNICA
[] il cambio del legale rappresentante dal signor ________________________________________
al signor _______________________________________________________________________
[] la variazione della natura giuridica e/o ragione sociale e/o denominazione della società
da ________________________________________________________________________
a ________________________________________________________________________

QUADRO F - Nomina / Variazione Rappresentante
Il sottoscritto, autorizzato all’attività di AGENZIA D’AFFARI
in base a autorizzazione DIA/SCIA presentata a codesto Comune in data _____________,
esercente la suddetta attività in codesto Comune, in Via _______________________
COMUNICA
[] la cessazione dall’incarico di Rappresentante del signor _____________________________
[] l’assunzione dell’incarico di Rappresentante da parte del signor
___________________________ nato a _____________________ (____) il______________
in qualità di ___________________________________________________________
(titolare o legale rappresentante o socio partecipante al lavoro o familiare coadiutore
o dipendente dell'impresa)

il quale ha sottoscritto l’allegato B
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QUADRO G - Cessazione attività
Il sottoscritto, autorizzato all’attività di AGENZIA D’AFFARI
in base a autorizzazione/DIA/SCIA presentata a codesto Comune in data _____________,
esercente la suddetta attività in codesto Comune, in Via _______________________
COMUNICA
La cessazione dell’attività dal giorno : _______________________.
E allega la relativa autorizzazione/DIA/SCIA/COMUNICAZIONE
Informativa in materia di protezione dei dati personali (Codice privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:
i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per
finalità istituzionali;
le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno /
esterno;
i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, di ottenerne l’aggiornamento e d’esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. n. 196/2003;
i titolari del trattamento dati sono, per quanto di rispettiva competenza, l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e
il Comune di Mirandola
i responsabili del trattamento dati sono, per quanto di rispettiva competenza, il Responsabile del SUAP dell’UCMAN
geom.Mauro Consoli e il Capo Servizio Interventi Economici del comune di Mirandola, dott.sa Miranda Corradi

Sono stati compilati i quadri:

[] A

[] B

[] C

[] ALLEGATO A

[] D

[] E

[] F

[] G

[] ALLEGATO B
Firma del dichiarante* ________________________

Data _________________
*

Nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’incaricato comunale addetto al
ricevimento della pratica : fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i
firmatari della presente pratica.
Per i cittadini stranieri occorre esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di validità
Per eventuali comunicazioni è possibile indicare un referente (associazione, studio commerciale o altro)
__________________________________________________________________________________________
tel, _____________________________________
e mail _____________________________________

fax _____________________________________
PEC __________________________________________

Allegati :
1. Nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’incaricato comunale addetto al
ricevimento della pratica : Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i
firmatari della presente pratica.
2. Per i cittadini stranieri occorre esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di
validità.
3. In caso di società occorre compilare l’allegato A.
4. (da presentare solo in occasione dell’inizio attività e prima di iniziare un nuovo registro) Registro
giornale degli affari di cui all'art. 120 del T.U.L.P.S. per la vidimazione;
5. In caso di nomina di rappresentante: dichiarazione resa dallo stesso rappresentante (v. allegato B).
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ALLEGATO A
(SOLO PER LE SOCIETA’, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI COLLETTIVI)

AUTOCERTIFICAZIONI DI ALTRE PERSONE (quali soci, amministratori)
INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. n. 252/1998
Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza __________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dal co. 6 dell’art. 19 della L. 241/1990 (v. pag. 15) a carico di
chi dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del
D.lgs 6 settembre 2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia;
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ___________________

firma*

___________________________________

Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza __________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dal co. 6 dell’art. 19 della L. 241/1990 (v. pag. 15) a carico di
chi dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del
D.lgs 6 settembre 2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia;
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ___________________
firma*
___________________________________
N.B.
L’allegato A deve essere compilato: in caso di società da ciascun socio di società in nome collettivo o di
società in accomandita semplice o per azioni e da ciascun legale rappresentante e amministratore delle
persone giuridiche Per i consorzi e le società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i
consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%.
In caso di necessità duplicare il presente modello “Allegato A”

*

Nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’incaricato comunale addetto al
ricevimento della pratica : fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i
firmatari della presente pratica.
Per i cittadini stranieri occorre esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di validità
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Allegato n. B
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
( artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _____________________(____)
il __________________ cittadinanza ________________________________
residente a _______________________________ Via ___________________________________
Codice fiscale _______________________________________________
Per i cittadini stranieri:

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso/carta di soggiorno n. _________________ rilasciato
dalla Questura di ______________________ il _________________valido fino al ________________per i
seguenti motivi ______________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dal co. 6 dell’art. 19 della L. 241/1990 a carico di chi
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge
COMUNICA
l’accettazione della nomina a RAPPRESENTANTE per conto dell’Agenzia d’affari:
______________________________________________________________________________
con sede in : __________________________________________________________
(Comune, via e numero civico)

DICHIARA
a) di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931;
b) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza indicate dall’art.67
del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia;.
Il sottoscritto si impegna alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché
delle prescrizioni date dall’Autorità.
Informativa in materia di protezione dei dati personali (Codice privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:
i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente per finalità istituzionali;
le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento
interno / esterno;
i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, di ottenerne l’aggiornamento e d’esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
i titolari del trattamento dati sono, per quanto di rispettiva competenza, l’Unione dei Comuni Modenesi
Area Nord e il Comune di Mirandola
i responsabili del trattamento dati sono, per quanto di rispettiva competenza, il Responsabile del SUAP
dell’UCMAN geom.Mauro Consoli e il Capo Servizio Interventi Economici del comune di Mirandola,
dott.sa Miranda Corradi
Data ____________________

Firma * _________________________________________

*

Nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’incaricato comunale addetto al
ricevimento della pratica : fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i
firmatari della presente pratica.
Per i cittadini stranieri occorre esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di validità
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NOTE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Relativamente ai requisiti morali si precisa quanto segue.
L'art. 11 del T.U.L.P.S. prevede che le autorizzazioni di polizia devono 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 a chi ha riportato condanna 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 o scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o
in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o
vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
L'art. 131 del T.U.L.P.S. prevede che l'autorizzazione di cui all'art. 115 non può essere concessa a chi è
incapace di obbligarsi.

Precisazioni sulle tipologie di agenzie d’affari
Secondo quanto precisato dall’art. 258 del R.D. 635/1940, la licenza di cui al 3° comma dell’art. 115 del
T.U.L.P.S. non comprende l’attività di investigazione o di ricerche o raccolta di informazioni per conto di
privati che è, invece, subordinata al possesso della licenza prefettizia di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S..
1)

Abbonamenti a quotidiani e periodici: l’attività si intende effettuata per conto terzi.
La licenza ex art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende il servizio di spedizione, per il quale occorre il
possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni ai sensi del D.lgs. 22/7/1999 n. 261.

2)

Allestimento ed organizzazione di spettacoli: l'attività comprende le sfilate di moda e l'offerta, la
ricerca e la selezione di artisti, indossatori indossatrici.
Non sono soggetti alla licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. i cosiddetti impresari, cioè coloro che
assumono il rischio dell'impresa di spettacolo.

3)

Collocamento complessi di musica leggera: l’attività è limitata alle orchestrine o complessi di musica
leggera

4)

Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere.
Qualora si utilizzino saloni espositivi occorre rispettare le norme del PRG previste per il
commercio.
Presso i locali di vendita devono essere presenti i mandati o le procure notarili relativi a ciascun veicolo.

5)

Compravendita di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi.
Qualora si utilizzino saloni espositivi occorre rispettare le norme del PRG previste per il
commercio.
Qualora l'attività sia esercitata su aree pubbliche occorre precisarlo.

6)

Disbrigo pratiche amministrative inerenti al rilascio di documenti o certificazioni, quali, ad
esempio: passaporto, licenza di caccia o pesca.
Non sono soggette all’art. 115 del T.U.L.P.S. le associazioni di categoria per le operazioni effettuate
per conto dei proprio associati.

7)

Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative: è esclusa l'attività investigativa.
La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende lo svolgimento dell'attività di "liquidatore" o
di "perito assicurativo" (v. legge 17/2/1992 n. 166).

8)

Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri (7). La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.
riguarda esclusivamente il disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative inerenti il settore e
l'intermediazione per la prestazione dei servizi fotografici, tipografici, pubbliche affissioni e simili.
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L'agenzia è tenuta al rispetto del Regolamento di polizia mortuaria, e dei regolamenti eventualmente
emanati dall'autorità sanitaria, in particolare per ciò che attiene l'accesso agli ambienti destinati a
camere ardenti e al trattamento e conservazione delle salme.
L'agenzia è tenuta, altresì a non ingenerare confusione con le altre imprese di pompe funebri.
N.B. Qualora l’attività si configuri come “attività funebre” così come definita dalla legge della
Regione Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19 e cioè un servizio che comprende e assicura le seguenti
prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
occorre presentare apposita SCIA comprendente anche l’attività di agenzia per il disbrigo delle
relative pratiche amministrative.
9)

Gestione e servizi immobiliari, quali: riscossione di canoni di locazione, ricerca di prestatori d'opera
per la manutenzione degli immobili da parte di privati.
La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell'attività di "mediatore
immobiliare", soggetta alla legge 39/1989 e per l'attività di "amministratore di condominio".

10) Informazioni commerciali: la licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l'attività
investigativa che, è invece, soggetta a licenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S..
11) Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive per conto terzi:
cancellare le voci che non ricorrono.
Le vendite televisive sono soggette anche all’art. 18 del D.lgs. 31/371998 n. 114.
Le vendite all’asta, ai sensi del 5° comma dell’art. 18 del D.lgs. 31/371998 n. 114, non possono essere
effettuate per televisione.
La licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento dell'attività di vendita
televisiva esercitata direttamente dal commerciante.
12) Organizzazione di congressi, riunioni, feste, meeting, cerimonie e simili su mandato di terzi.
La licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l'attività diretta di somministrazione di
alimenti e bevande che è, invece, disciplinata dalla legge regionale 14/2003 e successive modificazioni.
13) Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani,
professionisti e prestatori di mano d'opera: sono compresi modelli e modelle per foto artistiche,
pittori, scultori ed altri artisti.
14) Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni.
15) Pubblicità sotto qualsiasi forma, comprese reti informatiche o telematiche, purché indicate nella tariffa
delle prestazioni.
La licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento della professione di
“pubblicitario”, “grafico” o simili senza intermediazione per ciò che attiene la diffusione/distribuzione
tramite terzi del materiale pubblicitario.
16) Spedizioni. Lo svolgimento dell’attività presuppone il possesso dell’iscrizione all’Albo interprovinciale
degli spedizionieri tenuto dalla Camera di Commercio capoluogo di Regione. La SCIA d’inizio attività,
pertanto, è efficace solo dopo il conseguimento di detta iscrizione (legge 14/11/1941 n. 1442 e
successive modificazioni).
17) Altro da specificare: per lo svolgimento di attività diverse dalle precedenti occorre specificare la
natura degli affari tenendo presente che non rientrano nelle attività disciplinate dall'art. 115 del
T.U. delle leggi di P.S. le seguenti:
- Attività di spedizioniere doganale (disciplinata dalla legge 22/12/1960 n. 1612 e succ. mod)
- Agenzia di agente o rappresentante di commercio (disciplinata dalla legge 3/5/1985 n. 204)
- Agenzia d'affari in mediazione (disciplinata dalla legge 3/2/1989 n. 39)
- Agenzie viaggi (disciplinata dalla legge 135/2001 e dal D.lgs. 23/11/1991 n. 392)
- Agenzie pratiche auto (disciplinata dalla legge 8/8/1991 n. 264)
- Mediazione creditizia (disciplinata dalla legge 7/3/1996. n. 108)
- Attività di promotore finanziario (disciplinata dalla legge 2/1/1991 n. 1)
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Infine, le seguenti attività sono soggette alla disciplina di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., rimaste di
competenza della Questura (cfr art. 163 del D.lgs 31/3/1998 n. 112):
Agenzie matrimoniali
Agenzie di recupero crediti
Agenzie di pubbliche relazioni.
Pubblici incanti (vendite all’asta)
*****
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