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AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI BIELLA 

 
 

COMUNICAZIONE DI  APERTURA DI AGENZIA D’AFFARI 
Art. 115 T.U.L.P.S. 

(ultima modifica art.13, comma1, lett f) n.1 del D.L. 9/02/2012 n.5)  
 

(esempi di agenzia d’affari: di pubblicità  - di disbrigo pratiche amministrative-di vendita su 
procura di autoveicoli usati-di organizzazione di mostre ed esposizioni etc.) 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

codice fiscale_________________________________________________________________________ 

nato/a il ______________a_______________________________________(prov.)___________________ 

cittadinanza___________________________________________________________________________ 

residente a____________________________________________________________________________ 

via/piazza_____________________________________________________________________________ 

Tel________________Cell._____________Fax____________________E-mail______________________ 

 

�  in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale 

�  in qualità di legale rappresentante della società  

 

avente la seguente denominazione o ragione sociale___________________________________________ 

con sede legale a_______________________________________________________________________ 

via/piazza_____________________________________________________________________________ 

partita I.V.A.___________________________________________________________________________ 

con iscrizione alla C.C.I.A.A. di ____________________________ n. _____________________________ 

Tel________________Cell._____________Fax____________________E-mail______________________ 

 

COMUNICA L’APERTURA DELL’ATTIVITA’ DI AGENZIA D’AFFARI 

 

dalla data del__________________________________________________________________________ 

 

di cui all’art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, presso i locali ubicati in Biella, 

Via__________________________________________________________________________________       

________________________________________________________________n.___________________ 

per (specificare l’attività che si intende esercitare)_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

A SEGUITO DI: 

 

 NUOVA APERTURA 

 TRASFERIMENTO DI SEDE: 

DAI LOCALI SITI IN VIA_______________________N._________________________________ 

AI LOCALI SITI IN VIA________________________N.__________________________________ 
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ed a tal fine , 

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

  

�   DICHIARO di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 
anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del T.U.L.P.S). 

�   DICHIARO di non essere sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale nonché di non 
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del T.U.L.P.S). 

�   DICHIARO di non aver riportato condanne per delitti contro la responsabilità dello Stato o contro l'ordine 
pubblico, 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 (art. 11 del T.U.L.P.S.). 

�   DICHIARO che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione 
previste dall'art. 67 del D. Lvo 06/09/2011 n.159  (antimafia) 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di avere la disponibilità dei locali da destinare a sede dell’attività di agenzia d’affari in qualità di  

   �    proprietario  

   �  conduttore con contratto di locazione del _________________ con scadenza il _________________ 
registrato a _______________ al numero __________________ in data _________________   

 
- che i locali suddetti sono strutturati in modo conforme alla vigente normativa in materia di  igiene, 

urbanistica e destinazione d’uso, sicurezza e prevenzione incendi; 
 
- di nominare il/la Sig./a________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante, che accetta (come da modulo allegato). 
 

DICHIARA INFINE 
 

- di usare un registro delle operazioni compiute, numerato e vidimato dal Settore Attività Economiche – 
Polizia Amministrativa del Comune di Biella, sul quale riportare di seguito e senza spazi in bianco: il 
nome, il cognome, il domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio 
pattuito, esatto o dovuto e l’esito delle operazioni; 

- di non compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite di documento d’identità e 
trascrivere gli estremi sul registro giornale dello operazioni; 

- di tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni 
con le relative tariffe; 

- di non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella predetta tabella né ricevere compensi 
maggiori di quelli indicati nella tariffa e comunicare ogni eventuale variazione al Settore Attività 
Economiche – Polizia Amministrativa  del Comune di Biella; 

- di conservare copia della documentazione relativa ai servizi prestati con l’indicazione dei dati 
anagrafici delle persone a cui si riferiscono; 

- di comunicare al Settore Attività Economiche – Polizia Amministrativa del Comune di Biella ogni 
variazione dell’assetto societario o della ditta individuale; 

- di comunicare al Settore Attività Economiche – Polizia Amministrativa del Comune di Biella l’eventuale 
cessazione dell’attività. 

 

Il sottoscritto ha reso le “dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o sostitutive dell’atto di 
notorietà (art.46 e 47 del d.p.r. 445/2000) consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del d.p.r. 
28/12/2000 n.445 

 
Biella, lì ________________    Firma_______________________ 
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Allegato B 
 

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a il ______________a______________________________________(prov.)________ 

residente a_______________________________________________________________ 

via/piazza_________________________________________________________________ 

accetta la rappresentanza per l’esercizio di agenzia d’affari per_______________________ 

__________________________________________________________ , con sede in Biella, 

via__________________________________________________n._____________ 

 

 

1) di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, 
per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del T.U.L.P.S); 

2) di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non 
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del T.U.L.P.S); 

3) di non aver riportato condanne per delitti contro la responsabilità dello Stato o contro l'ordine 
pubblico, 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 (art. 
11 del T.U.L.P.S.); 

4) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,  di decadenza, o di sospensione 
previste dall'art. 67 del D. Lvo 06/09/2011 n.159  (antimafia). 

 
 

 

Il sottoscritto ha reso le “dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o sostitutive dell’atto di 
notorietà (art.46 e 47 del d.p.r. 445/2000) consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del d.p.r. 
28/12/2000 n.445 

 
 
 
Biella, _____________________ 

 

                                                                                         FIRMA 
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ALLEGATI 

 

�  Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente e dell’eventuale rappresentante 
alla gestione. 
 

�  (In caso di cittadino extracomunitario ) copia di permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di 
validità. 
 

�  Tabella delle operazioni- di cui all’art.120 del T.U.L.P.S.- con la tariffa dei relativi onorari in duplice copia 
(di cui una in bollo pari a Euro 16,00), da depositare per la vidimazione in cartaceo, presso Ufficio Polizia 
Amministrativa-Via Tripoli n.48- I° piano. 
 

�   Registro giornale degli affari di cui all’art.120 del T.U.L.P.S., da depositare per la vidimazione in 
cartaceo, presso Ufficio Polizia Amministrativa-Via Tripoli n.48- I° piano. 
 
�  In caso di nomina di rappresentante: dichiarazione resa dallo stesso rappresentante (vedi allegato B) 
 

�   Dichiarazione dei requisiti soggettivi da parte di : 
a) tutti i componenti il consiglio di amministrazione, nelle S.p.A. / S.r.l.  e nelle società cooperative; 
b) tutti i soci, nelle società semplici ed in nome collettivo; 
c) tutti i soci accomandatari, nelle società in accomandita semplice   

 


