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QUESTURA DI AREZZO – UFFICIO LICENZE 

APERTURA DI AGENZIA DI AFFARI PER  

ATTIVITA’ DI INCANTI – PUBBLICHE RELAZIONI – MATRIMONIALI 

Ai sensi dell’Art. 115 TULPS (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - Regio Decreto n. 773 

18/06/1931 e successive variazioni), per l’apertura di un’Agenzia d’Affari di Pubblici Incanti (aste), di 

Pubbliche Relazioni o di un’Agenzia Matrimoniale, è dovuta una preventiva comunicazione all’Autorità 

di Pubblica Sicurezza (V. facsimile a pag. 3).  

N.B.: alcuni documenti sotto indicati sono richiesti solo in formato digitale da trasmettere tramite PEC 

(Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 

 ammin.quest.ar@pecps.poliziadistato.it 

Formati accettati: PDF/A o JPEG - dimensioni A4 o A3 - limite massimo per email 10MB. 

E’ possibile inoltrare allo stesso indirizzo tutta la documentazione. In tal caso, il tariffario (in un’unica 

copia), già scannerizzato ed inoltrato per email, dovrà essere successivamente consegnato in originale 

(un’unica copia) insieme alla marca da bollo e al giornale degli affari (quando previsto).  

N.B.: Tutte le richieste, autocertificazioni e/o dichiarazioni inoltrate/depositate già firmate 

devono essere corredate dalle fotocopie dei documenti di identità in corso di validità dei firmatari 

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’APERTURA DELL’AGENZIA: 

1. Comunicazione preventiva di apertura (V. modulo a pag. 3); 

2. Autocertificazioni del richiedente (cittadinanza, residenza e stato di famiglia V. modulo 

“autocertificazioni”); 

3. Planimetria del locale sede dell’attività (SOLO FORMATO DIGITALE); 

4. Tariffario, in duplice copia più 1 marca da bollo da 16 €, con le operazioni che si intende svolgere 

e la relativa tariffa. Ambedue le copie devono essere firmate in originale dal richiedente. Il tariffario, 

restituito vidimato dalla Questura, deve essere esposto nel locale sede dell’agenzia (per successive 

variazioni del tariffario V. sotto);  

5. Giornale degli affari (in bianco). 
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DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER TRASFERIMENTO DI SEDE DELL’AGENZIA 

NELL’AMBITO DELLA PROVINCIA DI AREZZO 

1. Comunicazione di trasferimento di sede (sulla falsariga della comunicazione di apertura a pag. 3); 

2. Autocertificazioni del richiedente (cittadinanza, residenza e stato di famiglia V. modulo 

“autocertificazioni”); 

3. Planimetria del locale sede dell’attività; 

4. Precedente giornale degli affari; 

5. Precedente tariffario per la variazione dell’indirizzo dell’attività, qualora quest’ultimo sia indicato 

anche nel tariffario. In alternativa, se si preferisce un nuovo tariffario senza correzioni, occorre 

riconsegnare il vecchio tariffario unitamente al nuovo in duplice copia - entrambe le copie firmate in 

originale - più una marca bollo da 16 €. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VARIAZIONE DEL TARIFFARIO 

1. Richiesta di vidimazione del nuovo tariffario, in carta libera, redatta dal titolare con firma da 

apporre alla consegna oppure, se già firmata, corredata da una fotocopia di valido documento di 

identità; 

2. Precedente tariffario in originale; 

3. 2 copie del nuovo tariffario, entrambe firmate in originale, e una marca da bollo da 16 €. 
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Al Questore di Arezzo 

 

Comunicazione preventiva di apertura di Agenzia d’Affari di1 ……………………..………………. 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ………….………...………………………………….…………. 

nato/a a ……………………………………..…………………… il …………….…..…. e residente in  

………………………………………..……………………………………………..………………………  

recapito telefonico (fisso e/o cellulare) ……………..…………………………   

e –mail ……………………………………………………….……….……..…….  

in qualità di (barrare la voce  che interessa)  

titolare dell’attività 

legale rappresentante della società …………………………...…………..……………  

con la presente dà preventiva comunicazione al Questore di Arezzo, ai sensi dell’art. 115 del 

Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - Regio Decreto n. 773 18/06/1931 (TULPS), 

dell’inizio dell’attività in oggetto indicata a far data dal ………………………………….. 

Denominazione dell’Agenzia: …………………………………..………….…………………….………  

Indirizzo dell’Agenzia: ………………………………………..……………….………………………... 

Arezzo, …………………… 

       F I R M A 

 ……………………………………….………. 

Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato 

addetto alla ricezione deve essere corredata da una 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

                                                           
1
 Specificare l’attività svolta : Pubblici incanti (aste) /  Matrimoniale /  Pubbliche relazioni 


