Estratto dal T.U.LP.S.
Art. 8
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di
rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla Legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i
requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità (di pubblica sicurezza) che ha
conceduta l’autorizzazione.
Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1)
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;
2)
a chi è sottoposto all’ammonizione 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 a 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 della autorizzazione.
Art. 12
Le persone, che hanno l’obbligo di provvedere all’ istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non
possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all’ obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la Legge non disponga altrimenti, il rilascio delle
autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla
domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
Art. 115
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie d’affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche
sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per l’esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione
mediante bollettini od altri simili mezzi.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
E’ ammessa la rappresentanza.
Art. 131
Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e
124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.

DECRETO LEGISLATIVO DEL 31 MARZO 1998, n° 112
Art. 163
Trasferimento agli enti locali
1
2

3

…………………………………………..
Ai sensi dell’articolo. 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio , di cui all’ articolo 37 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all’articolo 56 del
regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di
cui all’articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all’esercizio dell’industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o
comunque relativa all’attività di dare alloggio per mercede, di cui all’articolo 108 del citato testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all’articolo 115 del richiamato testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti,
agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica
dell’interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all’articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
f) il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade
ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all’articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all’articolo 31
della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l’esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all’articolo 124 del citato testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti
amministrativi………………
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Da compilarsi da parte del titolare/legale rappresentante, soci o rappresentante se
cittadini extracomunitari
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a
a____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
(specificare il motivo del rilascio)

di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________________________________________
(specificare il motivo del rilascio)

di essere in possesso di carta di soggiorno per _______________________________________________________
n.____________________ rilasciato in data _____________ da ____________________________________ con validità fino
al _________________

FIRMA*________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a
a____________________________________, il__________________ Cittadinanza (__________________)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
(specificare il motivo del rilascio)

di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________________________________________
(specificare il motivo del rilascio)

di essere in possesso di carta di soggiorno per _______________________________________________________
n.____________________ rilasciato in data _____________ da ____________________________________ con validità fino
al _________________

FIRMA*________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a
a_____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________)
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
(specificare il motivo del rilascio)

di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________________________________________
(specificare il motivo del rilascio)

di essere in possesso di carta di soggiorno per _______________________________________________________
n.____________________ rilasciato in data _____________ da ____________________________________ con validità fino
al _________________

FIRMA*________________________________

*ALLEGARE fotocopia del documento d’identità, in corso di validità;
fotocopia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE COMPONENTI LA SOCIETA’ indicate dall’art.2 DPR 252/98
Antimafia
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a
a____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) e
residente nel Comune di ___________________________________ (Prov. di _______) CAP_____________
Via/Piazza __________________________________________ n.________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e dei
presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la
reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione per l’esercizio
dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11,12 e 131 del Regio Decreto N. 773 del 18.06.1931
(TULPS)
FIRMA*________________________________
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a
a____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) e
residente nel Comune di ___________________________________ (Prov. di _______) CAP_____________
Via/Piazza __________________________________________ n.________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e dei
presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la
reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione per l’esercizio
dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11,12 e 131 del Regio Decreto N. 773 del 18.06.1931
(TULPS)
FIRMA*________________________________
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a
a____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) e
residente nel Comune di ___________________________________ (Prov. di _______) CAP_____________
Via/Piazza __________________________________________ n.________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e dei
presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la
reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione per l’esercizio
dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11,12 e 131 del Regio Decreto N. 773 del 18.06.1931
(TULPS)
FIRMA*________________________________
*ALLEGARE fotocopia del documento d’identità, in corso di validità
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto

______ ____

_____), il _____________ C.F.
residente nel Comune di

____________ nato a _________________________ (Prov.
__

___________

_____

(Cittadinanza

________________)

__________ (Prov. _____) C.A.P. _____

e

__ in via

n.
Consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento
dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la reclusione da 1 a 3
anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,

1. di accettare l’incarico di rappresentante
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del Regio Decreto N. 773 del 18.06.1931
(TULPS)
3. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche
Villorba, lì

FIRMA *
(allegare copia del documento d’identità in corso di validità)

PRIVACY
Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei dati
personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’at.
19, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Firma*

Data _____________________

_____________________

*La Legge 191/98 prevede che la firma nella domanda non vada autenticata quando è sottoscritta davanti al dipendente
addetto o quando è presentata insieme alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
RISERVATO ALL’UFFICIO:
Estremi del documento d’identità _____________________________________________________ Data ____________________________
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DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA

CHE la presente SCIA è stata assegnata al Settore Polizia Locale.

ALLEGA:
 copia dell’atto notarile o verbale dell’assemblea dei soci
 nuova tabella delle operazioni e delle tariffe in duplice copia di cui una in bollo da € 14,62
 “giornale degli affari” per aggiornamento

Villorba, lì

FIRMA *

_________
(allegare copia del documento d’identità in corso di validità)

IMPORTANTE:
E-MAIL / DOMICILIO

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 co 1 e dell’art. 45 co 2 del D.Lgs. 82/05, elegge come proprio domicilio informatico
il presente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti
la presente SCIA _____________________________________________________
Data_______________________

Firma*

_______________________

PRIVACY
Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei dati
personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’at.
19, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Firma*

Data _____________________

_____________________

*La Legge 191/98 prevede che la firma nella domanda non vada autenticata quando è sottoscritta davanti al dipendente
addetto o quando è presentata insieme alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
RISERVATO ALL’UFFICIO:
Estremi del documento d’identità _____________________________________________________ Data ____________________________
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◊
◊

◊

MODIFICA DELLA COMPAGINE SOCIALE DA __________________________________________________
MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE DA _________________________________________________
TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DA ____________________________________________________

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e dei presupposti per lo
svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la reclusione
da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

a) di essere a conoscenza che la presente costituisce parte integrante della

□
□

Licenza Questura prot. n.____________ del ________________
DIA prot. n. ____________________ del _________________
CIA prot. n. _____________________ del _________________



AUT.NE prot. n. _________________ del __________________



SCIA prot. n. ____________________ del __________

b) di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931
(T.U.L.P.S.);
Il sottoscritto, ai fini antimafia, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 252/98,
dichiara altresì:

◊

(Per le Ditte individuali) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione per l’esercizio
dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965

◊

(Per le Società)* che nei confronti della Società rappresentata non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione per
l’esercizio dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti
degli altri soggetti sotto generalizzati:

Indicare
•
per s.n.c. tutti i soci
•
per s.a.s. i soci accomandatari
•
per s.r.l., S.p.A. e Soc. Coop. il legale rappresentante e membri consiglio di amministrazione

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

QUALIFICA SOCIETARIA

*Compilare l’Allegato B

Parte da compilarsi SOLO in caso di nomina di un rappresentante per la sede in oggetto*
Nomina in qualità di proprio rappresentante ai sensi dell’art. 8 del T.U.L.P.S. il/la Sig./ra
_______________________________________________________________________________________
*Compilare il relativo Allegato A
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Il modulo è da presentare in DUE ORIGINALI, uno dei quali timbrato dall’Ufficio competente, dovrà essere
conservato presso l’esercizio unitamente al titolo autorizzatorio

AL SIG. SINDACO
Settore POLIZIA LOCALE
del Comune di
VILLORBA (TV)

AGENZIA D’AFFARI - VARIAZIONE SOCIETARIA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________nato/a a _____________________
(Prov. ____) il __________________ C.F. _______________________ (Cittadinanza __________________)
residente nel Comune di ________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. _________
Via/Piazza ________________ _______________________ n._____ ________________
nella sua qualità di:


Titolare dell’IMPRESA INDIVIDUALE



Legale rappresentante della SOCIETA’

________________________________________________________________________________
C.F. n. _______________________________ Partita I.V.A. _____________________________ con sede nel
Comune di ______________________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. ___________
Via__________________________________________ n.___ ________________ Fax ________________
VISTI gli artt. 115 del T.U.L.P.S. e 163 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n° 112.

COMUNICA CHE
nell’attività di

AGENZIA D’AFFARI

per

___________________________________________________________________________________________________
(descrizione dell’attività)
esercitata nei locali siti nel Comune di Villorba (TV)
Via/Piazza ___________________________________________ n. _____ piano ___
in forza di:

□
□

Licenza Questura prot. n.__________________ del __________
DIA prot. n. ____________________ del _________________
CIA prot. n. _____________________ del _________________



AUT.NE prot. n. __________________ del __________________



SCIA prot. n. ____________________ del _________________

è avvenuta con decorrenza dal ____________________ come da ____________________________________
(atto notarile/ verbale assemblea)

del ____________________________ la sottoindicata modifica societaria:

◊

MODIFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DAL SIG. ______________________________________

