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1100009900  RROOSSTTAA  ((TTOO))  
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ee--mmaaiill::  ssuuaapp@@ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

PP..EE..CC..::ssuuaapp@@ppeecc..ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  (S.C. I.A.) 
AGENZIA D’AFFARI 

ai sensi art. 19 della legge  7 agosto 1990, n. 241  e s.m.i. 
e ai sensi art. 115 del Regio Decreto 18/06/1931 n°  773 

 
Il sottoscritto 
Cognome___________________________________________________ Nome_____________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________Sesso   M |__| F   |__|  

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia _______________ Comune __________________________________  

Residenza:  Provincia ______________________ Comune _________________________________________________ 

 Via, Piazza, ecc._________________________________________ N. ________ C.A.P. _______________  

in qualità di:  
 
|__| titolare dell'impresa individuale denominata ______ _____________________________________________________ 

Partita I.V.A. (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

con sede nel Comune di ___________________________________________________ Provincia __________________ 

Via, Piazza, ecc. ______________________________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. ___________________ 

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ___________________________ CCIAA di _____________________ 

 

|__| legale rappresentante della Società' :  

Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Partita I.V.A. (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

denominazione. o ragione sociale ______________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________________________ Provincia ___________________  

Via, Piazza, ecc. __________________________________ N. ______C.A.P. _________ Tel. ______________________ 

N.d'iscrizione al Registro Imprese__________________________________________CCIAA di______________________ 

  
con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC ), eletto quale domicilio informatico:  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

SEGNALA L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AGENZIA D’AFFARI   
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della  L. 241/90 e dell’art. 115 del T.U.L.P.S. 

 
a far data dal _____________________________ della sotto indicata agenzia di affari: 
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(descrizione dell’attività) _______________________ ______________________________________ 

 

nel locale sito in Rosta  in Via/Piazza ___________ _______________________________ n° ___  

 
con insegna:  _____________________________________ ________________________ 
 
per: 

 
� nuova attività 

� trasferimento dalla sede di Rosta in Via _________________________________ n° _______ 

� cessazione dell’attività sita in Rosta in Via _______________________________ n° _______ 

 
Inoltre, il sottoscritto, consapevole delle sanzion i penali in caso di dichiarazioni false e della con seguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai  sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto l a propria 
responsabilità, 
 
 

ATTESTA E DICHIARA  anche quanto segue: 
 
 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al 
d.lgs. 6 settembre 2011, n° 159 (codice delle leggi  antimafia e delle misure di prevenzione); 

 
� di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività e di non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 11 del Regio Decreto 
18/06/1931, n° 773 “Testo unico delle leggi di pubb lica sicurezza”; 

 
� riguardo agli obblighi di cui all’art.12 del TULPS (istruzione dei figli): 
 

� di ottemperare             � di aver ottemperato           � di non essere soggetto; 

 
��  in riferimento all’articolo 131 del R.D. 773/1931: 

 
� di essere capace di obbligarsi        � di NON essere capace di obbligarsi; 

 

� di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (qualora il dichiarante sia 
cittadino straniero); 

 

� di avere la disponibilità dei locali a titolo di (allegare documentazione attestante la disponibilità): 
� proprietario 
� affittuario 
� altro: _________________________________; 
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� che il deposito/magazzino dei prodotti è: 
 

� IN PROPRIO, sito in ________________________________________________________ 
per il quale si attesta la conformità dei locali in merito alle prescrizioni del Regolamento 
Edilizio ed in materia di agibilità; 
 

� DI TERZI, sito in 
____________________________________________________________ . 

 

��  per ciò che riguarda la Prevenzione Incendi, barrare la casella che interessa: 
 
� l’attività non rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi 

di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n°  151; 

� l’attività rientra  nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di 

cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 15 1 ed è distinta: 

attività n° ____________________ categoria ________ __________ 

� per tale attività rientrante nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione 

incendi di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151: 

� è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comando provinciale 

dei Vigili del Fuoco che si allega in copia; 

� è stato richiesto al  Comando provinciale dei Vigili del Fuoco l’esame preliminare della 

fattibilità del progetto, che si allega in copia, al fine del rilascio del nulla osta di fattibilità; 

 

��  di svolgere l’attività con le seguenti modalità: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________; 
 

��  di nominare un rappresentante per il suddetto esercizio nella persona  
del Sig./ra _______________________________________________________________, 
nato/a  _____________________________ il ______________________________,  
il/la quale firma la presente per presa visione e a ccettazione  e ha compilato la dichiarazione di cui 
all'allegato B; 

 

��  di osservare le seguenti disposizioni contenute nel T.U.L.P.S. e nel relativo regolamento di esecuzione: 

••  tenere un registro giornale degli affari che si compiono giornalmente con le modalità prescritte 
dagli artt. 120 del TULPS e 219, 220 del relativo regolamento di esecuzione,  

••  tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni 
alle quali attende con la tariffa delle mercedi come previsto all’art. 120 del TULPS e non fare  
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella sopra indicata, ricevere mercedi maggiori di 
quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone no munite 
della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione 
dello Stato; 

••  conservare per un quinquennio a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza i registri indicati 
(art. 220 del reg. d’es. del TULPS); 
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� di essere a conoscenza che:           
• la presente vale esclusivamente  per i locali in essa indicati; 
• le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse; 
• in caso di modifiche concernenti il titolare, la società, l’attività, la gestione, il luogo dell’esercizio 

dovrà essere presentata nuova comunicazione; 
• in caso di chiusura definitiva dell’attività dovrà esserne data tempestiva informazione; 
• non devono compiersi operazioni o accettare commissioni da parte di persone che siano 

sprovviste della carta d’identità o di documento equipollente munito di fotografia e rilasciato dalla 
Pubblica Amministrazione; 

• la presente comunicazione è sempre revocabile per motivi di ordine pubblico e sicurezza o per 
abuso da parte del titolare; è valida a tempo indeterminato ma resta in ogni caso correlata al 
permanere dei requisiti morali in capo all’organo d’amministrazione dell’impresa; 

 
��  di eleggere quale indirizzo cui inviare tutta la do cumentazione o le comunicazioni inerenti il present e 

procedimento: 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) : __________________________________________ 
oppure, in mancanza di PEC 
indirizzo di posta elettronica : _________________________________________________________ 
oppure, in mancanza di PEC o di indirizzo di posta elettronica 
Via/Piazza/Corso _______________________________________________________ n° __________ 
Comune ___________________________________________ Prov. _______ C.A.P. _____________ 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 
�   fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato; 
�   (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
� ALLEGATO A relativo alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali con relative copie 

del documento di identità in corso di validità da compilare da parte degli altri componenti la Società nei 
casi in cui è prevista (S.N.C.: tutti i soci; S.A.S.: socio accomandatario; S.P.A. e S.R.L.: rappresentante 
legale e membri del C.d.A. con poteri di firma); 

� ALLEGATO B: relativo all’accettazione e alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali, 
con relativa copia del documento di identità, compilata da parte del rappresentante qualora sia stato 
nominato; 

� comunicazione dell'orario effettuato in duplice copia; 
� la tabella delle operazioni e delle tariffe, in duplice copia, datate e firmate in calce dal dichiarante; la 

tabella deve altresì riportare gli elementi identificativi della ditta (denominazione, indirizzo, C.F. e 
P.IVA); 

� il registro giornale degli affari (art. 120 T.U.L.P.S.) da far vidimare secondo le disposizioni vigenti; 
� copia della documentazione prevista ai sensi del nuovo regolamento di semplificazione di prevenzione 

incendi approvato con D.P.R. 151/2011; 
� planimetria dei locali dove si svolge l’attività  sottoscritta in originale dall’interessato; 
� Altro: _______________________________________________________________________ . 
 
 DATA __________________                                 FIRMA ___________________________________ 
 
  
Firma per accettazione e presa visione del rappresentante _____________________________________ 
 
Si informa che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei 

limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
 

LA PRESENTE SEGNALAZIONE COSTITUISCE TITOLO AUTORIZ ZATIVO E PERTANTO COPIA 
DELLA STESSA, RECANTE IL TIMBRO DI AVVENUTA PRESENT AZIONE E PROTOCOLLAZIONE, 

DEVE ESSERE CONSERVATA NEL LOCALE E DEVE ESSERE ESP OSTA AL PUBBLICO 
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NOTE:  
 
PRESENTAZIONE 
La presente SCIA, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente unitamente alla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità dei firmatari, può essere trasmessa con le seguenti modalità: 
1) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento a:  

COMUNE DI ROSTA 
Sportello Unico per le Attività Produttive 
Piazza Vittorio Veneto n° 1 
10090 ROSTA (TO) 

2) utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@pec.comune.rosta.to.it 
 L’invio delle pratiche con PEC è consentito solo: 
 a. da un mittente provvisto di PEC; 
 b. avendo la pratica completa di tutti gli allegati richiesti nella modulistica; 
 c. in caso di procedimenti ad istanza dovrà essere apposta sulla domanda la marca da bollo da € 14,62, annullata, che sarà  
  quindi scansionata ed allegata al messaggio di Posta Elettronica Certificata. 
INFORMAZIONI 
Ufficio informazioni e accettazione pratiche presso: 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Ufficio Attività Economiche e Produttive  - Piazza Vittorio Veneto n° 1 – ROSTA 
Tel. 011-9568815 
Orario:  LUN e GIOV dalle ore 9,00 alle 12,15. 
 
 
NORMATIVA:  
 
 
REQUISITI SOGGETTIVI AI SENSI DEGLI ARTT. 11 e 12 D EL R.D. 18 giugno 1931, n° 773 

Art. 11 - 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, e a chi non può provare la sua buona condotta. 

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 della autorizzazione. 

Art. 12 - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non 
possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono 
nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla 
condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del 
proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione. 
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ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
 
 

Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, 

n° 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure  di prevenzione); 
� di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi dell’articolo 11 del Regio Decreto 18/06/1931, n° 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”; 

� di aver ottemperato o di ottemperare agli obblighi dell’assolvimento dell’istruzione scolastica dei figli, ai sensi dell’articolo 12 
del Regio Decreto 18/06/1931, n°773 “Testo unico de lle leggi di pubblica sicurezza”; 

� di non essere soggetto all’obbligo previsto dall’articolo 12 del Regio Decreto 18/06/1931, n°773 in qu anto non ha figli in età 
di obbligo scolare. 

 
Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui 
all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e 
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
 
 
 

Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, 
n° 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure  di prevenzione); 

� di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi dell’articolo 11 del Regio Decreto 18/06/1931, n° 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”; 

� di aver ottemperato o di ottemperare agli obblighi dell’assolvimento dell’istruzione scolastica dei figli, ai sensi dell’articolo 12 
del Regio Decreto 18/06/1931, n°773 “Testo unico de lle leggi di pubblica sicurezza”; 

� di non essere soggetto all’obbligo previsto dall’articolo 12 del Regio Decreto 18/06/1931, n°773 in qu anto non ha figli in età 
di obbligo scolare. 

 
Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui 
all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e 
degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
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ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE DEL  RAPPRESENTANTE 
 

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome__________________________________ Nome __________________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ________________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato ____________________________Provincia ______ Comune __________________________________ 

Residenza: Provincia ____________ Comune _________________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.___________________________________________________________________ N. ______CAP _________ 

NOMINATO RAPPRESENTANTE dalla società ___________________________________________ in data _______________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

��  di ACCETTARE la rappresentanza per l’esercizio dell’attività di agenzia d’affari nella sede di Rosta, 
Via/Corso/Piazza ________________________________________________________________ n° ____; 
 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 
settembre 2011, n° 159 (codice delle leggi antimafi a e delle misure di prevenzione); 

 
� di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 11 del Regio Decreto 18/06/1931, n° 773 “Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza”; 

 
� riguardo agli obblighi di cui all’art.12 del TULPS (istruzione dei figli): 
 

� di ottemperare             � di aver ottemperato           � di non essere soggetto; 

��  in riferimento all’articolo 131 del R.D. 773/1931: 
 

� di essere capace di obbligarsi        � di NON essere capace di obbligarsi; 

� di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità (qualora il dichiarante sia cittadino 
straniero); 

 
� di allegare alla presente: 

�   fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'interessato; 
�   (per i Cittadini extracomunitari): copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

 
 
 
Data _________________________    Firma ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 


