
La presentazione del suddetto modello deve avvenire in modalità esclusivamente telematica nel rispetto del DPR 160/2010,  il 

file deve essere rispondente alle specifiche indicate nell’allegato tecnico del suddetto DPR ( vedi guida disponibile sul sito del 

SUAP)  

 

In caso di NIA contestuale a SCIA d’inizio attività, la modalità di presentazione è la seguente: inoltro telematico 

STRWEB-COMUNICA mediante portale C.C.I.A.A.  
 

Spett.le UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO 

SUAP -Servizio Attività Economiche 

C.C.I.A.A.                                                               Str. Pian Mauro 47 -  61010  TAVULLIA PU 

 suapassociatopesarese@emarche.it  

        

…l… sottoscritt…  ...................................................................................................... …….……... 

nato/a in  ..............................................................................  il  .................................. ……….…... 

residente  in ……………………………………………………… via ………….. .............. ……………. 

Cittadinanza …………………………………..c.f.:……………………..………………………..in qualità di : 

 titolare impresa individuale 

 legale rappresentante della società …………………………………………….…………………………… 

con sede legale  a ……………………………………………………………………………………………….. 

P.I.:……………………………………. Iscrizione registro imprese CCIAA di ………………………………………….. 

COMUNICA  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 1 lettera f) D.L. 09/02/2012 N.5 
l’esercizio di  agenzia d’affari ai sensi dell’art. 115 del TULPS RD N.773/1931 nel seguente settore : 

(Contrassegnare la voce che interessa nel modo seguente  (x): 

   disbrigo pratiche infortunistiche. 

   compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere. 

  ……………………………………………………………………………………………………. 

all’insegna …………………………………………………………………… ubicata nel Comune di 

……………………………………………… Via  ………………………………………. N. ……… 

  Dichiara altresì l’inizio dell’attività del proprio Rappresentante  (si allega accettazione): 

  Sig. ……………………………………………………………………………  nato a …………….. 

……………………………………… il ……………………… residente nel comune di …………… 

……………………………………………. Via  ………………………………………. N. ………... 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 della. T.U. D.P.R. n.445 del 28/12/2000 per la falsità degli atti e 

dichiarazioni mendaci, autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 

sensi del d.lgs.196/2003 

DICHIARA 

La sussistenza di tutti i presupposti e i requisiti richiesti della Legge per lo svolgimento della 

suddetta attività; in particolare: 

  Di non essere a conoscenza dell’esistenza nei propri confronti di carichi penali pendenti e non 

vi sono procedimenti penali in corso a proprio carico; 

  Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

indicate nell’allegato n°1 al D.L. 08.08.94 n. 490 e dei propri conviventi; 

   Di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs 59/2010 art.71 e dagli art. 11, 12 e 131 del 

TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n.773; 

Comunicazione ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera f) D.L. 09/02/2012 N.5 per l’esercizio 

dell’attività di cui all’art.115 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773  

mailto:suapassociatopesarese@emarche.it


La presentazione del suddetto modello deve avvenire in modalità esclusivamente telematica nel rispetto del DPR 160/2010,  il 

file deve essere rispondente alle specifiche indicate nell’allegato tecnico del suddetto DPR ( vedi guida disponibile sul sito del 

SUAP)  

 

In caso di NIA contestuale a SCIA d’inizio attività, la modalità di presentazione è la seguente: inoltro telematico 

STRWEB-COMUNICA mediante portale C.C.I.A.A.  
 

 di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del d.lgs 159 del 6 

settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, o nei cui confronti è stata applicata una 

delle misure previste ovvero di non essere sottoposto a misure di sicurezza o dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza;  

 di non essere a conoscenza che nei confronti della società 

........................................................................................................................... con sede in 

..................................................................................... via ......................................................di cui il 

sottoscritto è socio amministratore, sussista alcun provvedimento interdittivo disposto ai sensi del 

d.lgs 159 del 6 settembre 2011 come successivamente integrato e modificato. 

  Di essere titolare delle seguenti autorizzazioni di polizia o di aver presentato le seguenti altre 

denuncie di inizio di analoghe attività: …….....................................................................................…  

………………………………………………………………………………………………………… 

 di essere autorizzato a rappresentare in caso di assenza o  impedimento del titolare le seguenti 

persone ……………………………………………………………………………………….……….. 

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

 che il locale sede dell’attività, è nella sua legittima disponibilità  a titolo di .................................. 

.......................................................................... ( in caso di locazione indicare estremi registrazione 

atto) ed è destinato ad uso .................................................................................................................... 

 che l’attività è esercitata presso la propria abitazione in quanto non comprende la compravendita 

di beni materiali. A tale scopo dichiara fin d’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 

dell’art.16 del Tulps; 

 che l’attività comporta l’obbligo di tenuta del Giornale degli affari regolarmente vidimato art. 

120 TULPS 

 

PER LE SOLE AGENZIE DI COMPRAVENDITA DI AUTO PER CONTO TERZI - 

ABBIGLIEMENTO E TESSUTI- OVVERO ALTRE TIPOLGIE DEFINITE DAL DPR 151/2011: 

( da compilare obbligatorio) 

  Di essere in possesso del certificato prevenzione incendi ......................................................  

rilasciato in data ................................ dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di  

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

 Di essere esente dal certificato prevenzioni incendi per il seguente motivo: 

 .................................................................................................................................................. 
Allega I Seguenti Documenti Obbligatori: 

 

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia, la residenza e la cittadinanza del 

richiedente e di ogni rappresentante, ai sensi della D.P.R n.445 /2000 e succ. modif.; 

2) Planimetria del locale sede dell’attività a firma di tecnico abilitato con indicato area di accesso al pubblico e 

l’area interdetta al pubblico con eventuali depositi e servizi; 

3) Tabella  in bollo, recante le operazioni che si intendono svolgere con la relativa tariffa; 

4) Accettazione della rappresentanza previa presentazione di un atto di assenso di cui all’art. 12 del RD n.635 del 

06/05/1940; 

5) Dovrà essere presentato per la vidimazione  Giornale degli affari con marca da bollo da € 16,00 ( richiesta a parte 

di vidimazione dello stesso); 

 

Data ________      Firma apposta digitalmente 

       __________________________________  



La presentazione del suddetto modello deve avvenire in modalità esclusivamente telematica nel rispetto del DPR 160/2010,  il 

file deve essere rispondente alle specifiche indicate nell’allegato tecnico del suddetto DPR ( vedi guida disponibile sul sito del 

SUAP)  

 

In caso di NIA contestuale a SCIA d’inizio attività, la modalità di presentazione è la seguente: inoltro telematico 

STRWEB-COMUNICA mediante portale C.C.I.A.A.  
 

 

ACCETTAZIONE DI NOMINA DI RAPPRESENTANTE 
 

 

Il sottoscritto _____________________________nato a____________________il ____________e residente 

a__________________Via______________________n°______C:F________________________________; 

accetta la nomina di rappresentante  per il quale il Sig. __________________________________ ha 

inoltrato Comunicazione inizio di attività di agenzia d’affari posta nei  locali siti in Via 

_________________________________ n°________ comune di ____________________________ 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non  veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi  

del d.lgs196/2003 come modificato 

DICHIARA 
 

Contrassegnare la voce che interessa nel modo seguente  (x): 

 

  Di non essere a conoscenza dell’esistenza nei propri confronti di carichi penali pendenti e non 

vi sono procedimenti penali in corso a proprio carico; 

  Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

indicate nell’allegato n°1 al D.L. 08.08.94 n. 490 e dei propri conviventi; 

   Di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs 59/2010 de dagli art. 11, 12 e 131 del 

TULPS approvato con R.D. 18/06/1931 n.773; 

 che  non sussistono nei propri confronti  “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

d.lgs 159 del 6 settembre 2011” (antimafia); 

 di accettare la nomina di  rappresentanza della Agenzia  d’affari. 

 
Lì,...................................... 

 

Firma apposta digitalmente_____________________________      

 

 

ai sensi dell’art. 38 D.P.R 445/2000 le modalità di invio o presentazione sono: 

 

 se presentata tramite un incaricato alla sottoscrizione digitale, allegare copia fotostatica di un documento 

identificativo del dichiarante e firmare direttamente la dichiarazione. 

 

  

  


