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     COMUNE DI  FLORIDIA 
                   Provincia di Siracusa 

 

 
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ -  AI SENSI DELL’ART. 115 DEL T.U.L.P.S. 

 

 

Al Sig. Sindaco 

                                di  Floridia 

 

 

Oggetto: Comunicazione Inizio Attività  per l’apertura di una Agenzia Pubblica d’Affari 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..., 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………… 

della Società / Ditta Individuale ………………………………………………………………………. 

COMUNICA 

L’inizio dell’attività di: AGENZIA PUBBLICA D’AFFARI  per i settori sottoindicati: 

 Per il disbrigo delle pratiche amministrative per conto terzi; 

 Per il disbrigo delle pratiche infortunistiche per conto terzi; 

 Visure di atti presso i pubblici uffici; 

 Agenzia Pubblicitaria. 

 Agenzia di spedizione per conto terzi 

 Agenzia funebre 

 

nei locali siti in ……………………………………………………………………………….., Via/P.za 

…………………………………………………………….……………..……... n° …………. 

(CAP …………...) (tel. n°……………………) 

come già dichiarato con DIA prot. n. ………………………… del ……………………………….. 

 

A tal fine, a norma, degli artt. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 

445/2000 

Protocollo  
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D I C H I A R A 

 

1. di essere nat… a …………..……..…………………………………………………(Prov.………) il 

….. ……..…………..…; 

2. di essere residente in …………………………………..………...…………………(Prov. ………) 

Via/P.za ……………………………………..……………………………….…. (CAP………………) 

(tel……………………..); cittadinanza …………………………………… 

di essere in possesso (in caso di cittadino straniero) di: Permesso di soggiorno /carta di soggiorno n. 

………… rilasciato da …………………………………………………………….….. in data 

………….………………………… 

3. di avere il Cod. Fisc. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| ; 

Che il locale da utilizzare come ufficio è di proprietà:  

 del sottoscritto 

oppure 

 di Sig/Ditta………………………………………………….. e di averne disponibilità a titolo 

di  affitto, comodato              od altro………………………………………………….. con 

contratto stipulato in data………………..registrato  a………………………in data 

…………….. al n…………… e scadenza in data……………………….; 

 che il locale adibito ad ufficio è conforme alle vigenti norme di edilizia, urbanistica, igienico-

sanitaria, di prevenzione incendi,alle norme di sicurezza degli impianti, nonché di quella sulla 

destinazione d’uso dei locali 

 

  Di  non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 11 e 92 del TULPS approvato con 

RD 18/06/1931 n. 773, cioè : 

 

 

 Di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre 

anni per delitto non colposo e di non aver ottenuto la riabilitazione; 

 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non 

essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 di non aver riportato condanne 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 o 

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione,o per violenza o resistenza 
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all’autorità, o a chi non provare la sua buona condotta; 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 

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

all’art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche (antimafia); 

 

 

che nei confronti dei soci o di altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione della 

società/associazione di seguito elencati non sono state emesse: condanne penali; provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della normativa vigente. E, inoltre, dichiara che gli stessi non sono sottoposti a procedimenti penali 

e che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 

31.5.1965 n°575 e successive modifiche; 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato preventivo; 

 

Che ha provveduto, ove tenuto, all’istruzione obbligatoria dei propri figli (Dichiarazione prevista 

ai fini dell’art. 12 del T.u.l.p.s.) 

 

Che provvederà ad iscriversi al Registro delle Imprese, comunicando entro 30 giorni dalla 

presentazione della denuncia di inizio attività la documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.  

 

 

 
A cura dell’ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto 
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COMUNE DI  FLORIDIA 

 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza. 
 

     documento di riconoscimento……………………………………………………………………….. 

 

Floridia ,li.......................                          IL DIPENDENTE ADDETTO       
 

 

 

Si ricorda che tale comunicazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di 

riconoscimento) in presenza del dipendente addetto ai sensi dell’art. 38 c.3 DPR n.445 del 28/12/2000 
 

Informativa  ai sensi dell’art.10 della legge 675/96: i dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari 

e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. 

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di 

registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 

La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. 

I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. 

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 13 della legge 675/96.Titolare e 

responsabile del trattamento è il  Comandante della P.M. (indicare la denominazione della struttura comunale competente per il 

procedimento). 
 

 


