ELENCO DOCUMENTI PER ATTIVITA’ DI AGENZIA DI AFFARI
(matrimoniale - recupero crediti - pubblici incanti - pubb.rel.)
Art. 115 TULPS mod.dal D.L.vo 112/98
1) Richiesta in duplice copia di cui una in bollo da € 14,62 (secondo fac-simile presente nel
sito internet www.poliziadistato.it) allegando anche copia documento di identità del
richiedente;
2) Un’altra marca da bollo da € 14,62 (per licenza);
3) Deposito cauzionale di € _________________ da effettuarsi tramite polizza cauzionale
con una agenzia di assicurazione, fidejussione bancaria o deposito alla Banca d’Italia (art. 116
T.U.L.P.S.);
4) Tabella delle tariffe in duplice copia, debitamente sottoscritte in originale;
5) in caso di società: a) dich. sost.ai sensi art. 46 DPR 445/00 in cui l’interessato dichiari di
essere
legale
rappr.della
società
indicando,
altresì,
tutti
gli
elementi
necessari per l’individuazione della società stessa;
b) atto di assenso degli eventuali soci con i medesimi poteri del
richiedente, affinché accettino che la licenza venga rilasciata al
predetto, allegando copia dei documenti di identità validi e leggibili
per ognuno;
6) Relazione redatta da un tecnico iscritto all’Albo attestante le caratteristiche del locale e
sua superficie (comprensiva di eventuali servizi o depositi) contenente i dati catastali e la
categoria catastale, la sua aderenza alla vigente normativa urbanistico-edilizia e sanitaria
nonché gli estremi del certificato di agibilità;
7) planimetria del locale datata e timbrata dal tecnico;
8) autocertificazione attestante la disponibiltà del locale da parte del richiedente in qualità
di........................ (proprietario/affittuario), in caso di locazione indicare i dati della
registrazione all’Ag. delle Entrate;
9) accettazione dell’incarico dell’eventuale rappresentante + copia documento di identità
valido, leggibile e firmato + codice fiscale
- Per le agenzie di recupero crediti produrre anche l’ALLEGATO 1
DOCUMENTI PER VIDIMAZIONE REGISTRO DEGLI AFFARI DA EFFETTUARSI
PRESSO ___________________________________________________________________
1) Registro degli affari;
2) domanda di richiesta vidimazione registro.
Importi delle cauzioni (aggiornati al 2006) stabiliti per la provincia di Perugia:
Recupero crediti / pubbl.rel.
€ 2.956,72
Matrimoniali/vendite all’asta € 4.139,40

