CITTA’ DI VITERBO
PER IL TRAMITE DEL SUAP DEL COMUNE DI VITERBO
SUAEP@PEC.COMUNEVITERBO.IT
AL SETTORE IV SVILUPPO ECONOMICO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
di agenzia d’affari ex art. 115 TULPS, ai sensi dell’art. 19 Legge 07.08.1991n. 241 come sostituito
dall’art. 49 c. 4 bis L 122 del 30/07/2010, per:

|__| VENDITA DI AUTO USATE CONTO TERZI

|__|

RICHIESTA CERTIFICATI CONTO TERZI

|__| DISBRIGO PRATICHE FUNEBRI CONTO TERZI

|__|

PUBBLICITA’

|__| MOSTRE ED ESPOSIZIONI

|__|

VENDITA BIGLIETTI DI PUBBLICO SPETTACO

|__| AGENZIE TEATRALI

|__|

Altro (specificare)

…………………………………………………………….

di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _________________ Prov. ( ___ ) il ___/___/___ C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a___________________Prov. ( ___ ) via/piazza _______________________________ n° ______
RECAPITO TELEFONICO ____________________________________

PEC-EMAIL ________________________________________________

non in proprio, ma in qualità di _________________________________ e, come tale, in rappresentanza di
____________________________ con sede legale in __________________________________________
via/piazza ____________________________ n. ____ tel ._______________________________________
capitale sociale_____________________________ iscritta al n. _______ del registro società
_________________________ ed al n. __________________ del fascicolo presso
__________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| autorizzato ad inoltrare la
presente dichiarazione in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali (oppure ___________) domiciliato, per la carica ed ai
fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata (oppure ____________________)

RECAPITO TELEFONICO ________________________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________(OBBLIGATORIA)

COMPILARE in caso di invio tramite procuratore
DATI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

IL PROCURATORE che allega Procura Speciale (allegato alla presente)
(nome)_________________________________(cognome)_______________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ Prov. ( ___ ) il ___/___/___
C. F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a___________________Prov. ( ___ )
via/piazza ________________________________ n° _____ recapito telefonico ______________________________
e-mail/PEC _____________________________________________________________________________________

ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la
seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)_____________________________________________
(N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla pratica)

SEGNALA
che l’attività indicata in oggetto si svolge nel locale sito in Viterbo Via /P.zza _____________________n____

a norma, degli art. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalle 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)

DICHIARA
1) DI AVERE LA DISPONIBILITA’ DELLA STRUTTURA O DEL LOCALE IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITA’
2) DI RISPETTARE LE VIGENTI NORME URBANISTICO-EDILIZIE. (vedi allegato relativo alla destinazione
d'uso da compilare e sottoscrivere a cura del proprietario dell'immobile)
3) DI RISPETTARE I REQUISITI IGIENICO –SANITARI
4) PER CIO’ CHE CONCERNE LA PREVENZIONE INCENDI: (barrare la casella che interessa)
|__|
|__|

Che l’attività svolta non e’ soggetta alle norme sulla Prevenzione Incendi
Di essere in possesso del certificato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data:

………………………….e valido fino al ………………………(per numero di autovetture superiore a nove)
5) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE
6) CHE I LOCALI PRESCELTI NON SONO COMUNICANTI CON ABITAZIONI
7) CHE NEGLI STESSI LOCALI È GIÀ STATA AUTORIZZATA, O IN CORSO DI AUTORIZZAZIONE,
L'ATTIVITÀ DI ……………………. ………………..

ALLEGA
1) la tabella delle tariffe in triplice copia, delle quali una in bollo, datate e firmate in calce dal richiedente.
2) il registro giornale degli affari (art.120 T.U.L.P.S.) da far vidimare secondo le disposizioni vigenti oppure il
registro di carico e scarico per le agenzie di vendita auto usate conto terzi.
3) documentazione relativa alla disponibilità dei locali: locazione, comodato, usufrutto, proprietà completa di
registrazione.

4) planimetria dei locali sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale.
5) concessione edilizia attestante la destinazione d’uso del locale o relazione tecnica attestante che i locali in cui si
svolge l’attività sono conformi ai regolamenti edilizi vigenti nonché realizzati nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico sanitarie, sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale. (oppure allegato
relativo alla destinazione d'uso da compilare e sottoscrivere a cura del proprietario dell'immobile – ALLEGATO
B)
6) dichiarazione redatta da tecnico abilitato relativa agli impianti elettrici installati.
7) se l’attività viene svolta nell’ambito di società:
- atto costitutivo della società
- iscrizione alla Camera di Commercio ed attribuzione della partita IVA della società
8) Nel caso in cui l’attività sia soggetta alla prevenzione incendi:
certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16.02.82, oppure parere preventivo unito alla domanda di
collaudo per ottenere il suddetto certificato, rilasciati entrambi dal Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco
9)

nel caso di richiesta per agenzia di disbrigo pratiche funebri conto terzi, copia licenza comunale commercio
articoli funebri.

10) Dichiarazione sostitutiva per antimafia(ALLEGATO A)
11) Fotocopia documento di identità in corso di validità
.
Viterbo Lì ………………………………………..
FIRMA
……………………………………………………..

N.B: In caso di società il presente modulo dovrà essere compilato anche da ogni singolo socio e
ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
PER ANTIMAFIA E REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Io sottoscritt_____________________________________________________________________________
nat __ a _____________________________________________________________ il ___/___/__________
residente in ___________________________ via/piazza ___________________________________ n°
____
Ditta individuale
Socio
Legale rappresentante
Componente dell’organo di amministrazione della società_______________________________________
Presidente pro-tempore
Delegato del circolo ricreativo
richiedente l’autorizzazione di ______________________________________________________________
nei locali posti in _________________________________________________________________________
DICHIARA
Perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività (1);
- che nei confronti dello scrivente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
dall’art.10 della Legge 31.05.1965 n°575 in riferimento agli artt. 2 c. 1, 3 c. 1 e 4 c. 4 e 6, nonché dall’art. 3
del D.L.vo 08.08.1994, n°490;
- di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi di seguito elencati:
__________________________________ nat __ a_____________________ il ____/______/_________
__________________________________ nat __ a_____________________ il ____/______/_________
__________________________________ nat __ a_____________________ il ____/______/_________
__________________________________ nat __ a_____________________ il ____/______/_________
__________________________________ nat __ a_____________________ il ____/______/_________
- di non aver riportato condanne penali né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della
normativa vigente l’esercizio dell’attività.
Viterbo, _____________________

IL DICHIARANTE
____________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
da compilare e sottoscrivere a cura del proprietario dell’immobile

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________ il ____________________ C.F.________________________________
residente in _______________________________ Via/__________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA

1. che l’immobile, locato al Sig. ________________________________ e nel quale verrà avviata attività di
commercio, rispetta le norme urbanistiche vigenti nonché quelle relative alla destinazione d’uso
commerciale.
Nello specifico il locale è a destinazione d’uso commerciale risultante da:
|__| DIA per cambio destinazione d’uso n. _______ del _________
|__| Permesso a costruire n. _______ del _________ rilasciato il _________
|__| Concessione edilizia n. _______ del _________ rilasciata il _________
|__| licenza edilizia n. _______ del _________ rilasciata il _________
|__| sanatoria edilizia n. _______ del _________ rilasciata il _________
|__| condono edilizio n. _______ del _________ rilasciato il _________
|__| certificato di agibilità e uso n. _______ del _________ rilasciato il _________
risulta accatastato al fgl. __________ particella ________________ sub____________ alla cat.______ mq. _________

2. che l’immobile locato al Sig. ________________________________ e nel quale verrà avviata attività di
commercio, rispetta le norme urbanistiche vigenti nonché quelle relative alla destinazione d’uso
commerciale.
Nello specifico il locale è a destinazione d’uso commerciale risultante da:
|__| certificato catastale (ante 1977) dal quale risulta l’accatastamento al fgl. ______ particella ______ sub
________ alla categoria C1 |__| ______________ mq. ______, che si allega in copia.
3. che l’immobile locato al Sig. ________________________________ e nel quale verrà avviata attività di
commercio, rispetta le norme urbanistiche vigenti.
Relativamente alla destinazione d’uso commerciale si dichiara che l’immobile è stato edificato nell’anno
__________________, quindi prima della L. 28/1/1977 n.10 e accatastato al NCEU:
al fgl. ______ particella ______ sub ________
alla categoria C1 |__| mq. ______
alla categoria D8 |__| mq. _____ con destinazione commerciale per mq. _______
e l’uso commerciale è stato esercitato già prima della L. 10/77 dalle seguenti ditte:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Data .......................

FIRMA_____________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

ALLEGATO

PROCURA SPECIALE PER L'INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E L' INVIO TELEMATICO ai sensi
dell'art.1392 C.C. ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Al SUAP DEL COMUNE DI VITERBO

DELLA PRATICA AVENTE PER OGGETTO:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto______________________________________________________________________________dichiara di conferire al
Sig. ______________________________________________ C.F.: ___________________________________________________
in qualità di PROFESSIONISTA INCARICATO procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della
pratica sopra indicata, allo sportello unico attività produttive competente per territorio.
Il/i sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di cui all'art.76 del DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale
- di aver preso visione degli eventuali documenti informatici allegati alla pratica
- di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento

amministrativo

in oggetto il seguente indirizzo PEC _______________________

Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica.

COGNOME
______________________

NOME
__________________

CODICE FISCALE
_______________________

FIRMA AUTOGRAFA
____________________________

La presente procura speciale va sottoscritta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pratica in file separato rispetto a quelli
contenenti la copia informatica di un documento d'identità valido di ognuno dei sottoscrittori con firma autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore ai sensi art. 47 DPR 445/2000

Il sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del
DPR445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

12) Ai sensi dell'art. 46 lett.U), e art. 47 c.3, DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza dei soggetti che
hanno apposto la propria firma autografa;

13) Che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e che gli eventuali documenti
informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto consegnatogli dai dichiaranti.

DA COMPILARE A CURA DI OGNI SINGOLO SOGGETTO CHE CONFERISCE L'INCARICO

