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A INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

Codice Nome del procedimento Tipologia  

Mod. 8AGE Agenzia d’affari – richiesta di vidimazione del 
giornale degli affari [1] 

POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 
B CHI E’ INTERESSATO 

 L’impresa che intende iniziare l’attività di agenzia d’affari 
 
C COSA PRESENTARE  

 a) Il  Mod. 8AGE – richiesta di vidimazione del giornale degli affari  
b) Il registro “Giornale degli affari” 

 
D QUANDO PRESENTARE  

 La documentazione di cui al riquadro C si presenta PRIMA della trasmissione allo SUAP del Comune di Manta del 
Mod. 1AGA - SCIA apertura agenzia d’affari  o del Mod. 2AGA - SCIA variazioni agenzia d’affari   

 
E A CHI SI PRESENTA  

 Le documentazione di cui al riquadro C si presenta al Comando Polizia Municipale del Comune di Manta 

 

 
G NORMATIVA 

 Norme nazionali 
 Art. 120 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) 

 Artt. 219 e 220 del Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 
maggio 1940, n.635 

 
 

H MODULISTICA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 
Ente Tipologia Modello  Scarica il modello da 

Comune Richiesta 
Mod. 8AGE – richiesta di vidimazione del giornale 
degli affari  

 
http://goo.gl/EaSB3H 
 

 
 
 

I ELENCO DEGLI ALLEGATI DA PRODURRE  
 Tipologia Allegati da produrre 

 Vidimazione   
Allegare copia del Mod. 8AGE – richiesta di 
vidimazione del giornale degli affari al Registro 
“Giornale degli affari”  vidimato 

 
 

N NOTE 
  

1. Registro Giornale degli affari 
Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) 
 

Art. 120 
Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale 
degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali 
dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative 
mercedi. 
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi 
maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite 
della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. 
 
 
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 
giugno 1931,n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza. (R.D. 6-5-1940 n. 635) 

 
Art. 219 

Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di 
seguito e 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. 

Art. 220 
I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a 
disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza. 
 

 

                                                           
[1] cfr. paragrafo 1 del riquadro N - NOTE 

F ENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO 
 Comando Polizia Municipale del Comune di Manta 


