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AGENZIA DI AFFARI
Esercizio di agenzia di affari (art. 115 T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto n.773 del
18.6.1931) per le attività di competenza del Comune (art. 163 comma 2 D. Lgs. n°112/1998).

Al COMUNE di VALMONTONE
UFFICIO COMMERCIO
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'
PER AGENZIA DI:

COMUNICAZIONE MODIFICA

 Disbrigo

 Disbrigo pratiche amministrative inerenti

 Vendita

 Allestimento





pratiche amministrative inerenti il
rilascio di documenti o certificazioni
e prevendita biglietti per pubblici
spettacoli.

il decesso di persone.

ed
organizzazione
di
spettacoli________________________________
____
Vendita autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo
Altro (vedi allegato elenco)_________________
mandato o procura a vendere
___________________________________________

nei locali siti in Valmontone, Via___________________________________________ n°______________
con insegna_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto/La sottoscritta:
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 D.P.R.28.12.2000 n.445)
Cognome______________________________________ nome____________________________________
data di nascita
comune di nascita______________________________________ provincia o stato estero _______________
cittadinanza____________________________________________________________
residente in _____________________________ via/p.za________________________________ n°_______
cod. fiscale

tel. __

recapito telefonico ______________

Nella sua qualità di:

 titolare dell'impresa individuale _________________________________________________________
sede________________________________________ p. IVA _________________________________
(Comune,via, numero civico)

 legale rappresentante della società________________________________________________________
sede legale ___________________________________________________________________________
(Comune,via, numero civico)

codice fiscale_________________________________ p. IVA _________________________________
iscritta al registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________ REA n ___________
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ai sensi dell'articolo 19 della legge 07.08.1990, n°241,
DICHIARA
L'INIZIO DELL'ATTIVITA PER L'ESERCIZIO DI:

(indicare con esattezza la natura degli affari cui si vuole attendere)

Trattasi di
 NUOVA APERTURA
 nuova apertura per SUBINGRESSO a seguito di
 Compravendita
 Affitto
 Altro (specificare)________________________________________________________________
dell’attività dal Sig./Soc. (specificare_____________________________________________________
C.F.:______________________________________________________________________________
con regolare atto di ________________________________________________, di cui si allega copia
 TRASFERIMENTO dell’attività già esercitata in Via__________________________________ n.____
Il sottoscritto è consapevole che l’attività sopra dichiarata può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla
data di presentazione della presente dichiarazione e si obbliga a comunicare la data di concreto inizio
dell’attività a codesto Comune-ufficio Commercio, contestualmente all’inizio dell’attività stessa. (art. 19
comma 2 L.241/90)

COMUNICA
La VARIAZIONE
 della RAGIONE SOCIALE
 del RAPPRESENTANTE LEGALE
 del RAPPRESENTANTE nell’attività (art.93 T.U.L.P.S. R.D. 773/1931)
la CESSAZIONE dell’attività di agenzia d’affari
cessazione DEFINITIVA in data ______________________________
cessazione per SUBINGRESSO da parte di _____________________________ in data ________________

DICHIARA INOLTRE
1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S.
approvato con R.D.n.773/1931(vedi nota 1) e che nei propri confronti non sussistono cause di
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n.575 e success.
modif. (legge antimafia); (vedi nota 2)
2. di avere la disponibilità dei locali di cui sopra in qualità di
 proprietario  locatario
 altro ( specificare)_____________________________________
3. che il locale, registrato al catasto_____ foglio_______, particella_______ sub______ (riportare
estremi catastali) della superficie complessiva di mq.____________ è conforme alle norme edilizie,
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urbanistiche e di destinazione d’uso nonché alle norme igienico sanitarie e di aver rispettato le
norme sulla prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ;
4.  che nel locale è già esercitata altra attività (contrassegnare con una crocetta in caso affermativo) ( indicare
quale)____________________________________________________________________________
5.  che l’attività è esercitata presso la propria abitazione in quanto non comprende la compravendita
di beni materiali (contrassegnare con una crocetta qualora l’attività venga esercitata presso la propria abitazione)
(vedi nota 3). Dichiara fin da ora di consentire l’accesso ai locali medesimi da parte degli agenti ed
ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 16 T.U.L.P.S.;
6. che nello svolgimento dell’attività saranno rispettati i seguenti obblighi previsti dal T.U.L.P.S. e dal
relativo Regolamento di esecuzione:
o tenere un registro giornale degli affari, vidimato dal Comune, sul quale riportare di seguito,
senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura
della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l’esito della operazione, da
conservare per un quinquennio a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza;
o non compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite di documento di
identità o di riconoscimento rilasciato da un’ amministrazione dello Stato;
o tenere permanentemente esposta nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle
operazioni svolte dall’agenzia stessa, con le relative tariffe;
o non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella affissa, né accettare pagamenti
maggiori di quelli indicati nella tariffa;
7.

di nominare quale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività di cui sopra (completare la
dichiarazione solo in caso di nomina di rappresentante)

il Signor ______________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Prov.________ il___________________,
residente a______________________________________________ Prov.__________________
via____________________________________________________________________ n°_____
che ha accettato l’incarico, come da atto d’assenso allegato sotto la lettera C

Allega la seguente documentazione (contrassegnare con una crocetta i documenti che si allegano) :

 Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente (qualora la dichiarazione non sia sottoscritta in
presenza del dipendente addetto a riceverla);

 Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n°445, in cui l'interessato dichiara la
tariffa delle operazioni relative all’attività (art. 204 regolamento T.U.L.P.S.);

 pianta planimetrica in scala dei locali in cui verrà svolta l'attività;
 Copia della certificazione di idoneità sanitaria dei locali sede dell'attività, rilasciata dalla A.S.L. R.M. H;
 Modello A contenente n…….. dichiarazioni antimafia dei soci e/o amministratori (solo in caso di società vedere nota 2.)

e copia dei documenti di identità di ciascun sottoscrittore

 Copia del permesso di soggiorno (in caso di cittadino extracomunitario)
 Accettazione di nomina da parte del rappresentante (solo in caso di nomina del rappresentante) contenente la
dichiarazione da parte dello stesso di possesso dei requisiti soggettivi e antimafia e copia del relativo
documento di identità (modello allegato B)

 Copia dell’atto di trasferimento dell’azienda (solo in caso di subingresso)
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 Attestazione di versamento della somma di €. 25,00 causale “diritti di istruttoria-attività agenzia d’affari”

(il versamento può essere effettuato presso l’Ufficio Economato di questo Comune oppure sul conto
corrente postale N. 64092844 intestato a Comune di Valmontone)(solo per le dichiarazioni di inizio attività. Non

per le comunicazioni di variazione o cessazione)

 Altro (specificare)______________________________________________________________________________________
AVVERTENZA
dovrà essere comunicata all’ufficio ogni variazione relativa ai dati contenuti nella presente
dichiarazione di inizio attività

Valmontone, ____________________
firma del titolare o legale rappresentante
__________________________________
INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS 196/2003 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
•
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la
diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
•
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione e di strumenti tecnologicamente più
avanzati di quelli attualmente in uso.
•
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà
automaticamente l’impossibilità di dare corso all’istanza avanzata.
•
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra________________________________________________
Per richieste o lamentele rivolgersi presso l’ufficio commercio in Via Nazionale,5 00038 Valmontone
___________________________________________________________________________________________________________

NOTE
1.

2.

3.

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…..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 dell’autorizzazione. (art. 11 T.U.L.P.S.)
Il rilascio delle autorizzazioni di polizia è subordinato alla dimostrazione di aver adempiuto all’obbligo dell’istruzione
obbligatoria per i propri figli (art. 12 T.U.L.P.S.).
Le autorizzazioni di polizia non possono essere concesse a chi è “incapace di obbligarsi” (art. 131 T.U.L.P.S.
La dichiarazione antimafia deve essere effettuata:
a. Ditte individuali: dal titolare
b. Società:
i. Per le società di capitali: dal legale rappresentante e gli altri eventuali componenti l’organo di
amministrazione
ii. Per le società cooperative : dal legale rappresentante e gli altri eventuali componenti l’organo di
amministrazione
iii. Per i consorzi e le società consortili: da ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10%, e
dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione
iv. Per le società in nome collettivo: da tutti i soci
v. Per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari
L’attività può essere esercitata presso l’abitazione solo nel caso in cui vi sia una separazione effettiva tra l’abitazione ed i locali
della stessa unità immobiliare dedicati all’esercizio dell’attività (Risoluzione del Ministero dell’Interno 9/5/2000
n.559/C.26632.12020).
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI ALTRI SOCI E/O AMMINISTRATORI (VEDERE NOTA N.2)
Il/la sottoscritto/a
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.
76 D.P.R.28.12.2000 n.445)
Cognome_________________________________________ nome_________________________________
Nato /a_____________________________________________(Prov………/Nazione…….……………….)
il_____________________________________________
Residenza
Via_________________________________________________________________ n.________________
Cap__________ Comune_____________________________________Prov.________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________
DICHIARA
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della legge 31.05.1965 n.575 (antimafia);
Data……………………….

FIRMA*
_______________________________

* allegare copia di un documento di identità qualora la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto all’ufficio commercio

Il/la sottoscritto/a
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.
76 D.P.R.28.12.2000 n.445)
Cognome_______________________________________ nome_________________________________
Nato /a __________________________________________(Prov………/Nazione……………….……….)
il_____________________________________________
Residenza
Via_________________________________________________________________ n.________________
Cap__________ Comune___________________________________Prov.________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________________
DICHIARA
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della legge 31.05.1965 n.575 (antimafia);
Data……………………….

FIRMA*
_______________________________

* allegare copia di un documento di identità qualora la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto all’ufficio commercio
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ALLEGATO B
ACCETTAZIONE DI NOMINA A RAPPRESENTANTE PER ATTIVITA’ DI AGENZIA D’AFFARI
(articolo 93 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.n.773 del 18.6.1931)
Al Comune di Valmontone
Ufficio Commercio
Il/la sottoscritta
Cognome___________________________________________ nome_______________________________
Nato /a_____________________________________(Prov……….……/Nazione………………………….)
il_____________________________________________
Residenza
Via____________________________________________________________________

n.__________

Cap_____________ Comune_______________________________________Prov.___________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________
ACCETTA LA RAPPRESENTANZA DI
Cognome__________________________________________ nome________________________________
Nato /a
___________________________________(Prov…………../Nazione……………….……………….)
il_____________________________________________
Residenza
Via____________________________________________________________________
n.__________
Cap_________________ Comune__________________________________Prov.____________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________
Per l’esercizio di AGENZIA D’AFFARI PER (specificare la tipologia )_____________________________
_______________________________________________________________________________________
di cui lo stesso è titolare
nei locali in Valmontone, Via___________________________________________________ n:__________
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R.28.12.2000 n.445)
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt., 11,12 e 131 del Regio Decreto n.773 del
18 6.1931 (vedi nota 1)
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della legge 31.05.1965 n.575 (antimafia);
Data……………………….

FIRMA*
_______________________________

* allegare copia di un documento di identità qualora la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto all’ufficio commercio
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N°445
RELATIVA ALLA TARIFFA DELLE OPERAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI AGENZIA D’AFFARI
(articolo 204 r.d. 6.5.1940 N.635))
Al Comune di Valmontone
Ufficio Commercio
Il/la sottoscritta
Cognome___________________________________________ nome_______________________________
Nato /a _____________________________________(Prov……….……/Nazione………………………….)
il__________________________________________ cittadinanza_________________________________
Residenza
Via____________________________________________________________________
n.__________
Cap_____________ Comune__________________________________________Prov.________________
Codice fiscale___________________________________________________________________________

Nella sua qualità di:
 titolare dell'impresa individuale __________________________________________________________
sede_____________________________________ p. IVA ____________________________________
 legale rappresentante della società_________________________________________________________
sede legale __________________________________________________________________________
(Comune,via, numero civico)

codice fiscale_________________________________ p. IVA _________________________________
iscritta al registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________________ REA n _____________

titolare dell’AGENZIA D’AFFARI PER (specificare la tipologia )_____________________________
___________________________________________________________________________________
in Valmontone, Via _____________________________________________________n.____________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.
76 D.P.R.28.12.2000 n.445)
DICHIARA
Che per l’attività di cui sopra saranno praticate le tariffe di cui appresso per ciascuna operazione elencata e
che non saranno effettuate operazioni diverse da quelle indicate e ricevuti pagamenti maggiori di quelli
indicati nella tariffa (art. 120 T.U.L.P.S.-R.D. 18.6.1931 n.773)
Elenco operazioni e relative tariffe:

Data……………………….

FIRMA*
_______________________________

* allegare copia di un documento di identità qualora la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto all’ufficio commercio
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Modello C.I.A.

COMUNICAZIONE DI EFFETTIVO INIZIO ATTIVITA’ AGENZIA
D’AFFARI
Art. 19 comma 2 legge n.241/1990 come sostituito dal D.L.n.35/05 convertito con modificazioni nella L.80/05

(da rimettere decorsi non meno di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di
inizio attività, contestualmente all’inizio dell’attività stessa)
Al Comune di Valmontone
Ufficio Commercio
Via Nazionale, 5
00038 Valmontone
Il/la sottoscritto/a
Cognome ______________________________________ nome ___________________________
c.f_____________________________________________________________________________
data di nascita_______________________ cittadinanza ______________________ sesso: M□ F□
luogo di nascita: Stato_________________ Provincia _____________ Comune ________________
residenza: Provincia ___________________ Comune ____________________________________
via_____________________________________________________________________ n ______
in qualità di:
□ titolare della omonima impresa individuale
P.I.V.A.: ________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________ Provincia _______________________
Via_____________________________________ n._____ C.A.P.__________ tel ______________
N. iscrizione al Registro Imprese ______________________ C.C.I.A.A.______________________
□ legale rappresentante della Società:
c.f.:_________________________________ P.I.V.A.:____________________________________
denominazione o ragione sociale:_____________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________ Provincia ___________________________
Via___________________________________ n._____ C.A.P.__________ tel ________________
N. iscrizione al Registro Imprese _______________________ C.C.I.A.A._____________________

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art.19 comma 2 della L.241/90 (come sostituito dal D.L. 14.3.2005 n.35 convertito con modificazioni nella
L.14.5.2005 n.80)

che l’attività di agenzia d’affari nei locali siti in Valmontone, Via __________________________
______________________________________________________________n.________________
per la quale il sottoscritto ha rimesso a codesto Comune dichiarazione di inizio attività in data
____________________, prot. n.__________

ha concreto inizio
il giorno__________________________
Valmontone…………………….

Firma del titolare o legale rappresentante
___________________________________

(Allegare copia del documento di identità del dichiarante nel caso la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto all’ufficio commercio di
questo Comune)
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI AGENZIA D’AFFARI - TIPI PIU’ FREQUENTI
Sono AGENZIE D’AFFARI quelle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie
nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con
l’esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette ad una specifica disciplina di settore
(es: agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari)
Gli elementi che caratterizzano l’agenzia di affari sono: l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di
atti; una prestazione d’opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di
tale opera; il fine di lucro.
II tipi più frequenti sono:
• Abbonamenti a quotidiani e periodici. L’attività si intende effettuata per conto terzi. La licenza ex
art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende il servizio di spedizione, per il quale occorre il possesso
dell’autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni ai sensi del D.Lgs 22.07.1999 n° 261.
• 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.
• Collocamento complessi di musica leggera. L’attività è limitata alle orchestrine o complessi di
musica leggera.
• 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.
• Compravendita di cose usate od oggetti d’arte o di antiquariato su mandato di terzi. Qualora si
utilizzino saloni espositivi occorre rispettare le norme del PRG previste per il commercio.
• Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni, quali ad
esempio: passaporto, licenza di caccia o pesca. Non sono soggette all’art. 115 del T.U.L.P.S. le
associazioni di categoria per le operazioni effettuate per conto dei propri associati.
• Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative. E’ 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” (vedi legge 17.02.1992 n° 166).
• 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 vendita diretta di cofani mortuari, urne ed altri oggetti è soggetta alle norme regionali relative alla
disciplina del commercio. L’Agenzia è tenuta al rispetto del Regolamento di polizia mortuaria e dei
regolamenti emanati dall’autorità sanitaria, in particolare per ciò che attiene l’accesso agli ambienti
destinati a camere ardenti ed al trattamento e conservazione delle salme.
• 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”.
• 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.
• Organizzazione di congressi, riunioni, feste, meeting, cerimonie e simili su mandato di terzi. La
licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. non comprende l’attività diretta di somministrazione di
alimenti e bevande che è, invece, disciplinata dalla legge della Regione Lazio n. 21 del 29.11.2006.
• Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive per conto
terzi. Le vendite televisive sono soggette anche all’art. 18 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114. Le vendite
all’asta, ai sensi del 5° comma dell’art. 18 del D.Lgs. 31.03.1998 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.

AGENZIA D’AFFARI
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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.
Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni.
Pubblicità sotto qualsiasi forma, comprese reti informatiche o telematiche, purchè indicate 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.
Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri 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 R.D. 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.
Spedizioni. Lo svolgimento dell’attività presuppone il possesso dell’iscrizione all’Albo
interprovinciale degli spedizionieri tenuto dalla Camera di Commercio capoluogo di Regione. La
denuncia d’inizio attività, pertanto, è efficace solo dopo il conseguimento di detta iscrizione (legge
14.11.1941 n. 1442 e succ. mod.). 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 succ. mod.).
Altro da specificare: per lo svolgimento di attività diverse dalle precedenti occorre specificare la
natura degli affari tenendo presente che non rientrano nelle attività disciplinate dall’art. 115 del
T.U. delle leggi di P.S. le seguenti:
o Agenzia di agente o rappresentante di commercio (disciplinata dalla legge 03.05.1985 n.
204)
o Agenzia d’affari in mediazione (disciplinata dalla legge 03.02.1989 n. 39)
o Agenzie viaggi (disciplinata dalla legge 135/2001 e dal D.Lgs. 23.11.1991 n° 392)
o Agenzie pratiche auto (disciplinata dalla legge 08.08.1991 n° 264)
o
o Mediazione creditizia (disciplinata dalla legge 07.03.1996 n° 108)
o Attività di promotore finanziario (disciplinata dalla legge 02.01.1991 n° 1)

Infine le seguenti attività sono soggette alla disciplina di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S., ma, ai sensi dell’art.
163 del D.Lgs 31.03.1998 n° 112, rientrano nella competenza del Questore:
 Agenzie matrimoniali
 Agenzie di recupero crediti
 Agenzie di pubbliche relazioni.
 Agenzie di pubblici incanti (aste)
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