Scheda B27

Città di Nicosia
Provincia di Enna

Sportello unico per le
Attività Produttive

AGENZIA D’AFFARI

Tipologia dell’attività imprenditoriale

T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931, art. 115

1. Dati generali dell’intervento
1.1 - Generalità dell’interessato (indicare Nome e Cognome del firmatario indicato nella Domanda Unica – sezione Dati firmatario)

1.2 – Ubicazione dell’intervento (indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento)

1.3 – Descrizione sintetica dell’intervento (riportare la descrizione inserita nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento)

2. Specifiche relative all’attività
..L.. SOTTOSCRITT…
Cognome

Nome

i cui dati anagrafici completi sono contenuti nella Domanda Unica
DICHIARA
quanto contenuto nei seguenti quadri (in caso di variazioni in attività già esistenti riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione)

2.1 Tipologia dell’esercizio
Abbonamenti a giornali e riviste: l’attività si intende effettuata per conto terzi. La licenza ex articolo 115 del T.U.L.P.S. (Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 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
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.
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
Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive: le vendite televisive sono soggette anche
all’art. 18 del Decreto legislativo 31/371998 n. 114. Le vendite all’asta, ai sensi del 5° comma dell’art. 18 del Decreto
legislativo 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
Collocamento complessi di musica leggera
Organizzazione di congressi, riunioni, feste
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. Per i locali di superficie superiore a 400 mq occorre il possesso del certificato di
prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco (tramite lo Sportello Unico); per i locali di superficie inferiore a 400 mq
occorre presentare una dichiarazione in carta libera con la quale il titolare dichiara di non tenere in deposito più di nove
auto o più di 36 motocicli, in caso diverso occorre il certificato di prevenzione incendi
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
Compravendita - esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi
Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
Sigla dell’interessato
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Pubblicità: pubblicità sotto qualsiasi forma, comprese reti informatiche o telematiche, purché indicata 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
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" (legge 17/2/1992 n. 166)
Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi: gli esercenti questa tipologia di attività, ai
sensi dell’art. 221 del T.U.L.P.S., devono presentare all’autorità locale di P.S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo
di comunicazione. Secondo quanto precisato dall’art. 258 del Regio Decrero 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.
Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri: 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. La fornitura di cofani mortuari, urne cinerarie, fiori od altri oggetti è soggetta alle
norme della legge regionale n. 28 del 1999 recante la disciplina del commercio. 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)
Spedizioni: lo svolgimento dell’attività presuppone il possesso dell’iscrizione all’Albo interprovinciale degli spedizionieri
tenuto dalla Camera di Commercio di Palermo. La denuncia d’inizio attività, pertanto, è efficace solo dopo il conseguimento
di detta iscrizione (legge 14/11/1941 n. 1442 e successive modifiche). L’attività di “spedizioniere doganale” è subordinata
all’iscrizione all’Albo degli spedizionieri doganali tenuto dal Compartimento Doganale (Ministero delle Finanze) (legge
22/12/1960 n. 1612 e successive modifiche)
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"
Altro (specificare):
Descrivere nel dettaglio l’attività esercitata:

2.2 Superficie dell’esercizio
superficie totale mq.
2.3 Dichiarazioni generali
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi rpevisti dalle vigenti norme per l’esercizio
dell’attività
Il sottoscritto si impegna ad ottenere il registro giornaliero delle operazioni, opportunamente vidimato, rima
dell’effettivo avvio dell’attività, nonché ad esporre una copia in bollo del tariffario delle prestazioni
esente dall’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico
soggetta all’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico
Ai sensi dell’art. 4, comma 1,
del DPR n. 227 del 19/10/2011,
l’attività è:

l’attività genera emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal
documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 ( allegare scheda
E14)

l’attività genera emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo
non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 ( allegare scheda A11)
La struttura è soggetta al Controllo Prevenzione Incendi, ai sensi del DPR 151/2011 ( in caso positivo allegare la scheda F17)
La struttura non è soggetta al Controllo Prevenzione Incendi, ai sensi del DPR 151/2011 (se il titolo abilitativo è già
conseguito, riportare gli estremi nel campo “note” - non è necessario presentare la scheda F17)
Note:

L’attività prevede lo scarico di
acque reflue e/o meteoriche di
qualsiasi natura e tipologia

allega dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi ( scheda
A12)

allega segnalazione attivazione scarico acque reflue assimilate alle acque reflue
domestiche ( scheda E13)

L’attività non prevede lo scarico di acque reflue e/o meteoriche
Sigla dell’interessato

Pag.2 di 3
a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Nicosia

2.4 Eventuale soggetto destinato come rappresentante per l’esercizio del’attività
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Prov.

N.B. Il rappresentante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti morali TULPS compilando la relativa scheda  scheda D04

3. Allegati


Scheda relativa alla tipologia di intervento proposto (apertura/subingresso/trasferimento/ecc.)  scheda C01/C06



Scheda di dichiarazione del possesso dei requisiti TULPS  scheda D04



Scheda di dichiarazione del possesso dei requisiti antimafia previsti dalla L. 575/1965  scheda D03



Registro giornaliero delle operazioni, per la vidimazione



Tariffario delle prestazioni



Planimetria quotata in scala 1:100 o 1:200 dell’esercizio
Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni
In caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di valido permesso di soggiorno

4. Data e firma del l’interessato
Luogo e data

/

/

Firma dell’interessato (Per le società anche il timbro)

N.B. : Documento da firmare digitalmente (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005). La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le
pagine del presente modulo

5. Informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazio ne
viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71
del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del
d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP.

Si acconsente al trattamento dei dati (firma) _____________________________________________

Sigla dell’interessato
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