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CODICE PRATICA __________________________________________________________________________________ 

riservato allo SUAP 

 
ALLO S.U.A.P. DEL COMUNE DI MANTA 

 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
  
Il /La sottoscritto/a 

Cognome___________________________________ ______ Nome___________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________ provincia ______ il ___________________ 

cittadinanza_______________ sesso    M    F  telefono_____________ cell. __________________________ 

residente a _____________________________________________________________________Provincia ___________   

via_______________________________________________________________________________ n.______________ 

e-mail ____________________@__________________ PEC: __________________________@___________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________ 

titolare dell’omonima impresa individuale iscritta al n.______________________________________del Registro 

Imprese  e n. REA_______________ presso la C.C.I.A.A. di __________________ 

(compilare solo in caso di società) 

non in proprio, ma in qualità di ________________________________________________________________________ 

e, come tale, in rappresentanza della soc._________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________________Via______________________________n. _______ 

e-mail __________________________@_______________ PEC: ________________________@__________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________ 

iscritta al n.______________del Registro Imprese  e n. REA____________presso la C.C.I.A.A. di __________________ 

 

SEGNALA 

ai sensi dell’art.19 della L. n.241/1990  

 dalla data di presentazione della presente dichiarazione; 

 dalla data del _____________________ successiva alla data di presentazione della presente; 

la variazione di attività dell’agenzia funebre, denominata “__________________________________________________”  

posta in via/piazza_____________________________________________________________ n. ___________________ 

come da SCIA originaria codice pratica__________________________________________________________________ 

effettuando un/una: 

AGENZIA DI AFFARI PER IL DISBRIGO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE IN MATERI A FUNERARIA  
S.C.I.A.  DI VARIAZIONE  

(Art. 115, R.D. 15 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Art. 3, D.G.R. 8 agosto 2012, n.7/R , Regolamento regionale in 
materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali) 
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 A – Subingresso  

 B – Trasferimento di sede 

 C – Cambio del delegato e rappresentante 

 D – Variazione societaria 

 E – Variazione della disponibilità delle risorse umane 

 F – Variazione del numero delle auto funebri 

 G – Reintestazione 

 H – Aumento della superficie dei locali 

 I – Cessazione dell’attività 

 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione   

 

A B C D E F G H I 

 

 

 
 
______________________________ 
 

Data 
 

_________________________________________ 
Firma del titolare 
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Sezione A - Subingresso 
 

L’attività di agenzia funebre, denominata “______________________________________________________________” 

posta in Manta, via/piazza_____________________________________________ n. ___________________ 

a catasto:  foglio__________ particella _______________ sub _________________ 

avente superficie  complessiva di mq. __________ di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività  di prima 

apertura Codice Pratica _______________________________________________________________ 

 
SUBENTRA 

 
alla precedente impresa ____________________________________________________________________ 

indicare la ragione sociale o il nominativo del titolare a cui si subentra 

a seguito di : 
 

 acquisto /  affitto d'azienda /  compravendita /  comodato /  scissione d’azienda /  successione /  

consolidamento in ditta individuale  /  conferimento  /  fallimento  /  fusione  /  donazione /  altre cause 

__________________________________________________________________       

avvenuto con atto notarile di cui se ne allega copia, 
 

oo000oo 

REQUISITI MORALI 

Il titolare/legale rappresentante è in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività, ed in particolare: 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 e 12 del R.D. 18/06/31, n. 773; 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”; 

•  che non sussistono nei propri confronti cause ostative di cui all’art. 5 del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R recante 

“Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali …” 

(in caso di società) 

 non sussistono nei confronti dei soci "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”.  
 

oo000oo 

 
DELEGA E RAPPRESENTANZA 

 Il titolare/legale rappresentante non è in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza 
 

 Il titolare/legale rappresentante  è in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza e pertanto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 93 del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773), è nominato/a delegato/a e rappresentante all’attività il/la sig/sig.ra 

____________________________________________ con dichiarazione di conferimento ed accettazione di 

rappresentanza (allegati B e C) 



COMUNE DI  MANTA COMUNE DI  MANTA COMUNE DI  MANTA COMUNE DI  MANTA  
P O L I Z I A  A M M I N I S T R A T I V A  

  SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 
 

 
Mod. 4AGF  pag.4 di 20 
  

 

oo000oo 

REQUISITI DEI LOCALI 

Il titolare/legale rappresentante ha la disponibilità dei locali: 

 a titolo di proprietà di cui allega copia dell’atto notarile; 

 a titolo di  affitto  di cui allega scrittura privata; 

 (altro)__________________________________________________ 

ai quali : 

 non sono state apportate modifiche rispetto alla precedente gestione; 

 sono state apportate modifiche che riguardano l’organizzazione interna dei locali senza aumento di superficie 

dell’attività; 

 saranno eseguiti interventi edilizi per i quali viene contestualmente presentata apposita pratica edilizia. 

oo000oo 

REGISTRO GIORNALE DEGLI AFFARI E TABELLA DELLE OPERAZIONI E RELATIVE TARIFFE  
(art. 120 TULPS e art. 3, comma 1, lettera a) Regolamento regionale 7/R) 

Il titolare/legale rappresentante è in possesso presso l’esercizio il registro “giornale degli affari” vidimato dall’Ufficio 

Polizia Municipale. 

Il titolare/legale rappresentante si impega a tenere permanentemente affissa ai locali dell’agenzia, in modo visibile, una 

copia della tabella delle operazioni e relative tariffe (di cui all’allegato E) identica a quella allegata alla presente SCIA, in 

bollo, e vidimata dall’Ufficio Polizia Municipale . 

oo000oo 

 
Sezione B – Trasferimento di sede 

 
L’attività di agenzia funebre, denominata “______________________________________________________________” 

posta in Manta, via/piazza_____________________________________________ n. ___________________ 

a catasto:  foglio__________ particella _______________ sub _________________ 

avente superficie  complessiva di mq. __________ di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività  di prima 

apertura Codice Pratica _______________________________________________________________ 

sarà trasferita al nuovo indirizzo: 

Via ______________________________________________________________ n._______________ 

a catasto:  foglio _______ particella ________ sub _________ 

 
oo000oo 

REQUISITI DEI LOCALI 

Il titolare/legale rappresentante ha la disponibilità dei locali: 

 a titolo di proprietà di cui allega copia dell’atto notarile; 
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 a titolo di  affitto  di cui allega scrittura privata; 

 (altro)__________________________________________________ 

e dichiara che:  

 non sono state apportate modifiche rispetto alla gestione precedente; 

 sono state apportate modifiche che riguardano l’organizzazione interna dei locali senza aumento di superficie 

dell’attvità; 

 sono eseguiti interventi edilizi per i quali è stata  presentata apposita pratica edilizia, per cui sono state rispettate le 

norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso ed i regolamenti comunali in materia.  

 
oo000oo 

 

Sezione C - Cambio del delegato e rappresentante per la conduzione dell’attività 
 

Dichiarazione di conferimento di delega e rappresentanza per la conduzione dell’attività di agenzia d’affari 
( Artt. 8 e 93 del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, generalizzato in premessa, presentatore della Segnalazione 

Certificata di Inizio di Attività  di prima apertura Codice Pratica ______________________________________________ 

in riferimento agenzia funebre denominata “_____________________________________________________________” 

ubicata in Manta Via/Piazza. ________________________________________________________________ n. _______ 

a catasto:  foglio__________ particella _______________ sub _________________ 

 

CONFERISCE 

 

degli art. 8 e 93 del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773),  al  sig. / alla  sig.ra _____________________________ 

la delega e la rappresentanza per la conduzione dell'attività di agenzia d’affari in premessa. Il/La delegato/a nell’allegato 

C dichiara che è in possesso dei requisiti personali prescritti dalla vigente normativa in materia e che presta il proprio 

consenso alla nomina.  

oo000oo 

 

Sezione D – Variazione societaria 
 

La società titolare dell’attività di agenzia funebre, denominata “______________________________________________” 

posta in Manta, via/piazza_____________________________________________ n. ___________________ 

a catasto:  foglio__________ particella _______________ sub _________________ 

avente superficie  complessiva di mq. __________ di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività  di prima 

apertura Codice Pratica _______________________________________________________________ 
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in data __________________________ ha subito le seguenti modifiche: 

 è stato nominato rappresentante legale della società il Sig. _____________________________________ 

generalizzato in premessa che è in possesso dei seguenti:  

 

REQUISITI MORALI 

• di cui all’art. 11 e 12 del R.D. 18/06/31, n. 773; 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”; 

• che non sussistono nei propri confronti cause ostative di cui all’art. 5 del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R recante 

“Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali …” 

oo000oo 

REGISTRO GIORNALE DEGLI AFFARI E TABELLA DELLE OPERAZIONI E RELATIVE TARIFFE  
(art. 120 TULPS e art. 3, comma 1, lettera a) Regolamento regionale 7/R) 

Il titolare/legale rappresentante è in possesso presso l’esercizio il registro “giornale degli affari” vidimato dall’Ufficio 

Polizia Municipale. 

Il titolare/legale rappresentante si impega a tenere permanentemente affissa ai locali dell’agenzia, in modo visibile, una 

copia della tabella delle operazioni e relative tariffe (di cui all’allegato E) identica a quella allegata alla presente SCIA, in 

bollo, e vidimata dall’Ufficio Polizia Municipale . 

oo000oo 

 il nuovo Consiglio di amministrazione della società risulta così composto__________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

I requisiti dei soci sono dichiarati nell’allegato A 

oo000oo 

 sono subentrati i seguenti soci____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

i requisiti dei quali sono dichiarati nell’allegato A 

oo000oo 

 la società con delibera societaria del ______________ ha variato la propria sede legale da ____________ 

___________________________________ a __________________________________________________  

indirizzo vecchio       indirizzo nuovo 

Si allega copia della delibera.        

oo000oo 
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Sezione E - Variazione della disponibilità delle risorse umane 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, generalizzato in premessa, presentatore della Segnalazione 

Certificata di Inizio di Attività  di prima apertura Codice Pratica ______________________________________________ 

in riferimento agenzia funebre denominata “_____________________________________________________________” 

ubicata in Manta Via/Piazza. ________________________________________________________________ n. _______ 

a catasto:  foglio__________ particella _______________ sub _________________ 

avente superficie  complessiva di mq. __________ di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività  di prima 

apertura Codice Pratica _______________________________________________________________ 

SEGNALA 

la seguente variazione di personale: 

 aumento del numero degli addetti da _____ a______ , conseguentemente, la situazione attuale risulta la seguente: 

n. ______ responsabile dell’attività (titolare oppure legale rappresentante); 

n. _______direttore tecnico/delegato/rappresentante; 

n. ______ operatori funebri o necrofori. 

 diminuzione del numero degli addetti da _____ a______, conseguentemente, la situazione attuale risulta la seguente: 

n. ______ responsabile dell’attività (titolare oppure legale rappresentante); 

n. _______direttore tecnico/delegato/rappresentante; 

n. ______ operatori funebri o necrofori. 

oo000oo 

 

Sezione E - Variazione della disponibilità delle auto funebri 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, generalizzato in premessa, presentatore della Segnalazione 

Certificata di Inizio di Attività  di prima apertura Codice Pratica ______________________________________________ 

in riferimento agenzia funebre denominata “_____________________________________________________________” 

ubicata in Manta Via/Piazza. ________________________________________________________________ n. _______ 

a catasto:  foglio__________ particella _______________ sub _________________ 

avente superficie  complessiva di mq. __________ di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività  di prima 

apertura Codice Pratica _______________________________________________________________ 

 

SEGNALA 

la seguente variazione: 
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 aumento del numero delle auto funebri, da _____ a______ , conseguentemente, la situazione attuale risulta la 

seguente: 

marca auto____________________ targa auto________________; 

marca auto____________________ targa auto________________; 

marca auto____________________ targa auto________________; 

marca auto____________________ targa auto________________. 

 diminuzione del numero delle auto funebri da _____ a______, conseguentemente, la situazione attuale risulta la 

seguente: 

marca auto____________________ targa auto________________; 

marca auto____________________ targa auto________________; 

marca auto____________________ targa auto________________; 

marca auto____________________ targa auto________________. 

 

Sezione G – Reintestazione 
 

Il titolare/legale rappresentante la società, generalizzato in  premessa, è stato nuovamente immesso in possesso 

dell’azienda di cui alla originaria Segnalazione Certificata di Inizio di Attività  di prima apertura Codice Pratica 

___________________________________________________________________________ 

per l’attività di agenzia funebre, denominata “____________________________________________________________” 

posta in Manta, via/piazza_____________________________________________ n. ___________________ 

a catasto:  foglio__________ particella _______________ sub _________________ 

in quanto: 

a)   si è risolto il contratto di compravendita : atto repertorio n. __________ del_______________ redatto dal 

notaio_________________________ di________________ 

   presentato per la registrazione 

   registrato a _________________ il _______________________ al n. ______________ 

b)  è stata dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita, con sentenza n.______________________ 

del________________________ spedita il _______________________; 

c)  l’affitto di ramo d’azienda è scaduto il ________________________________ senza il rinnovo dello stesso; 

d)  che con accordo consensuale tra le parti è stato sciolto anticipatamente il contratto d’affitto di ramo d’azienda 

e che l’atto notarile di accordo è stato 

   presentato per la registrazione 

   registrato a __________________ il ________________ al n. _________________ 

e)  è stata dichiarata la risoluzione del contratto d’affitto di ramo d’azienda con sentenza n. ___________ 

del ___________________________________spedita il _________________. 
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L’esercizio era stato :  

     ceduto in data_________________ al sig./alla sig.ra oppure alla società ________________________ 

già autorizzato/a  

 con Autorizzazione n° ________ del ______________  

 con Dichiarazione di inizio attività presentata il __________________ e protocollata con il numero di  

prot._______________; 

 con Segnalazione certificata di inizio di attività presentata il ________________________ allo SUAP del 

comune di Manta  Codice pratica ______________________________________________ 

     condotto in affitto dal _______________ al __________________ 

dal sig./dalla sig.ra oppure dalla società _________________________________________________ 

autorizzato/a  

 con Autorizzazione n° ________ del ______________  

 con Dichiarazione di inizio attività presentata il __________________ e protocollata con il numero di  

prot._______________; 

 con Segnalazione certificata di inizio di attività presentata il ________________________ allo SUAP del 

comune di Manta Codice pratica __________________________________________ ___; 

oo000oo 

REQUISITI MORALI 

Il titolare/legale rappresentante è in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività, ed in particolare: 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 e 12 del R.D. 18/06/31, n. 773; 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”; 

• che non sussistono nei propri confronti cause ostative di cui all’art. 5 del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R recante 

“Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali …” 

(in caso di società) 

 non sussistono nei confronti dei soci "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”.  

 

oo000oo 

DELEGA E RAPPRESENTANZA 

 Il titolare/legale rappresentante non è in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza 
 

 Il titolare/legale rappresentante  è in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza e pertanto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 93 del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773), è nominato/a delegato/a e rappresentante all’attività il/la sig/sig.ra 

____________________________________________ con dichiarazione di conferimento ed accettazione di 

rappresentanza (allegati B e C) 
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oo000oo 

REQUISITI DEI LOCALI 

Il titolare/legale rappresentante ha la disponibilità dei locali: 

 a titolo di proprietà di cui allega copia dell’atto notarile; 

 a titolo di  affitto  di cui allega scrittura privata; 

 (altro)__________________________________________________ 

e dichiara che:  

 non sono state apportate modifiche rispetto alla gestione precedente; 

 sono state apportate modifiche che riguardano l’organizzazione interna dei locali senza aumento di superficie 

dell’attvità; 

 sono eseguiti interventi edilizi per i quali è stata  presentata apposita pratica edilizia, per cui sono state rispettate le 

norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso ed i regolamenti comunali in materia.  

 

oo000oo 

 

REGISTRO GIORNALE DEGLI AFFARI E TABELLA DELLE OPERAZIONI E RELATIVE TARIFFE  
(art. 120 TULPS e art. 3, comma 1, lettera a) Regolamento regionale 7/R) 

Il titolare/legale rappresentante è in possesso presso l’esercizio il registro “giornale degli affari” vidimato dall’Ufficio 

Polizia Municipale. 

Il titolare/legale rappresentante si impega a tenere permanentemente affissa ai locali dell’agenzia, in modo visibile, una 

copia della tabella delle operazioni e relative tariffe (di cui all’allegato E) identica a quella allegata alla presente SCIA, in 

bollo, e vidimata dall’Ufficio Polizia Municipale . 

oo000oo 

 

Sezione H – Aumento della superficie dei locali 
 
L’attività di agenzia funebre, denominata “______________________________________________________________” 

posta in Manta, via/piazza_______________________________________________________ n. ___________________ 

a catasto:  foglio__________ particella _______________ sub _________________ 

di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività  di prima apertura 

Codice Pratica _____________________________________________________________________________________ 

a seguito di ampliamento dei locali, aumenta la superficie complessiva da mq. ____________ a mq. _________________ 

 la superficie lorda (comprensiva dei servizi e depositi) non supera i 400 mq.;  

 la superficie lorda (comprensiva dei servizi e depositi) supera i 400 mq. pertanto il/la sottoscritto/a: 

 è in possesso del certificato di prevenzione incendi, pratica n.________________ 
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rilasciato in data ________________ dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Cuneo; 

 ha presentato SCIA pratica n. _______________ in data__________ al Comando Provinciale del Vigili del 

Fuoco di Cuneo ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 1/8/2011, n. 151. 

 

oo000oo 

 
Sezione I – Cessazione dell’attività 

 
L’attività di agenzia funebre, denominata “______________________________________________________________” 

posta in Manta, via/piazza_______________________________________________________ n. ___________________ 

a catasto:  foglio__________ particella _______________ sub _________________ 

di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività  di prima apertura 

Codice Pratica _____________________________________________________________________________________ 

 

CESSA L’ ATTIVITÀ DAL   ______/______/______  

a causa di:  

 chiusura definitiva  

 trasferimento di proprietà :  

   risoluzione del contratto di compravendita : atto repertorio n. __________ del_______________ redatto 

 dal notaio_________________________ di________________ 

   presentato per la registrazione 

   registrato a ___________________ il _______________________ al n. ______________ 

  risoluzione del contratto di compravendita, con sentenza n.______________________ 

 del________________________ spedita il ________________________________; 

 trasferimento di gestione: 

  l’affitto di ramo d’azienda è scaduto il _______________________________ senza il rinnovo dello  stesso; 

  che con accordo consensuale tra le parti è stato sciolto anticipatamente il contratto d’affitto di ramo  d’azienda 

e che l’atto notarile di accordo è stato 

   presentato per la registrazione 

   registrato a __________________ il ________________ al n. _________________ 

  è stata dichiarata la risoluzione del contratto d’affitto di ramo d’azienda con sentenza n. ___________ 

 del ___________________________________spedita il _________________; 

 
 oo000oo 
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ALLEGA 

 (se si sono compilate le sezioni A e E) copia dell’atto notarile del trasferimento di proprietà o gestione dell’attività; 

  (se si sono compilate le sezioni A e E) copia dell’atto notarile di proprietà dei locali; 

  (se si sono compilate le sezioni A e E) scrittura privata di affitto dei locali; 

 (solo in caso di modifiche ai locali) attestazione di conformità dei locali ove si svolge l’attività alle norme di igiene, urbanistica 

e destinazione d’uso resa da un tecnico abilitato (allegato D); 

 nomina di rappresentante e accettazione dell’incarico (allegati B e C); 

 fotocopia della carta d’identità in corso di validità. 

 copia del permesso di soggiorno oppure  della carta di soggiorno (cittadini non appartenenti alla Comunità Europea) 
 
 
_________________, ___________________ 

data 
__________________________________________ 

Firma del titolare 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati  riportati nella segnalazione certificata d’inizio attività e relativi 
allegati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO A 
Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”  (da compilare da parte di altri componenti la società nei casi in 
cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s : soci accomandatari; S.p.a. e S.r.l. : rappresentante legale e componenti 
dell’organo di amministrazione) 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

Sesso M - F C.F.: __________________________________________ nato il______________________________ 

a ________________________________________________________________________________(Prov. di________) 

stato estero_____________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ________________________________________________________________________(Prov di_________) 

via______________________________________________________________________________________n._______ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 
 

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”. 
 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

Sesso M - F  C.F.: __________________________________ ____nato il______________________________ 

a ________________________________________________________________________________(Prov. di________) 

stato estero_____________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________(Prov di_________) 

via_______________________________________________________________n._______ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 
 

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”. 
 
Data____________________ 
     Firma leggibile_________________________________________ 
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SEGUE ALLEGATO A 
Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”  (da compilare da parte di altri componenti la società nei casi in 
cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s : soci accomandatari; S.p.a. e S.r.l. : rappresentante legale e componenti 
dell’organo di amministrazione) 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

Sesso M - F                            C.F.: ____________________________ nato il______________________________ 

a _______________________________________________________________________________(Prov. di________) 

stato estero_____________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________(Prov di_________) 

via_____________________________________________________________________________________n._______ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 
 

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”. 
 
Data____________________   Firma leggibile____________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

Sesso M - F                     C.F.: ____________________________ ____nato il______________________________ 

a ________________________________________________________________________________(Prov. di________) 

stato estero_____________________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ________________________________________________________________________(Prov di_________) 

via_______________________________________________________________n._______ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 
 

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”. 
 
Data____________________ 
     Firma leggibile_________________________________________ 
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ALLEGATO B 
Dichiarazione di conferimento di rappresentanza per l’esercizio dell’attività di agenzia d’affari 

Art. 93 del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________(prov. _________ ) il______________________________ 

residente a ________________________________in via____________________________________________  n. _____  

cittadinanza____________________     M   F      telefono ________________ cell. ___________________ 

Codice fiscale_______________________________ e-mail ________________@_____________________ 

 titolare dell’omonima impresa individuale    

registro imprese n. _____________ Camera di Commercio Industria A.A. di _____________ 

REA n. ______________________ Camera di Commercio I.A.A. di ______________________________ 

 legale rappresentante della società  

con denominazione e ragione sociale _________________________________________________________  

con sede a _____________________________________________( prov.___)  telefono____________ 

in via___________________________________________________________________________  n._____  

e-mail____________________@________________ PEC: ___________________@__________________ 

iscritta al  n._____________ del Registro Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. di _____________ 

n. REA _________________________________ presso la Camera di Commercio I.A.A. di _____________ 

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui si va incontro 

in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 

445/00 e dall'art. 489 C.P. 

DICHIARA 

di conferire, ai sensi degli art. 115 e 93 del TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773),  al  sig. / alla  sig.ra 

_______________________________________________________________________________________ 

in possesso dei requisiti personali prescritti dalla vigente normativa in materia e che ha prestato, più oltre, il proprio 

consenso, la rappresentanza per la conduzione dell'attività di agenzia d’affari, relativamente all'esercizio di cui il/la 

sottoscritto/a è titolare, ubicato in codesto comune in via _______________________ 

n. _______ con insegna____________________________________________________________________. 

Ai fini istruttori si allega la seguente documentazione: 

 fotocopia della carta d’identità in corso di validità; 

 

Data_________________________  Firma (leggibile)___________________________ 
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ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI DELEGA E RAPPRESEN TANZA 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________________ (prov.____) il __________________  

residente a ____________________________ in  via ____________________________n. _______  

codice fiscale _______________________________________________  telefono _____________  

cittadinanza _________________________   M   F 

in possesso dei requisiti personali prescritti dalla vigente normativa in materia, consapevole di quanto prescritto dell’art. 

21 della legge 07/08/90, n. 241 e dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui si va incontro 

in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 

445/00, con la presente  

DICHIARA 

 
1) di accettare, così come ad ogni effetto di legge accetta, la rappresentanza che precede, conferita per la conduzione 

dell'attività di agenzia d’affari, relativamente al predetto esercizio; 

2) di essere in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività, ed in particolare: 

•  di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 18/06/31, n. 773; 

•  che non sussistono  nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di  cui al Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”; 

• che non sussistono nei propri confronti cause ostative di cui all’art. 5 del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R recante 

“Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali …” 

Ai fini istruttori si allega la seguente documentazione: 

 fotocopia della carta d’identità in corso di validità; 

 

Data_________________________  Firma (leggibile)___________________________ 
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ALLEGATO D 
DICHIARAZIONE ASSEVERATA  DI CONFORMITÀ TECNICA  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________  

Nato/a a ___________________________________________________ Prov. _____________ il ____ / ____ / ________  

Cittadinanza ______________________ Codice Fiscale ________________________________________________________ 
Residente in (Via/Corso/Piazza ...) _____________________________________________________________ n. ______  

Comune di _______________________ Prov. ______ cell. ____________ Tel. _________________ Fax _______________  

 e-mail / P.E.C. (posta elettronica certificata) ___________________________@______________________________ 

in qualità di professionista incaricato dalla seguente: 

Ditta individuale:  

Società :  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e dall’art. 481, 489 C.P. 

DICHIARA 
(in ottemperanza all’art. 359 del Codice Penale) 

 

Che i LOCALI siti in Manta (Via/Piazza ...) _________________________________________________ n.______________ 

Individuati a catasto Foglio_______ Particella ________ sub _________ dichiarati nella S.C.I.A. a cui è allegata la presente 

dichiarazione 

• hanno destinazione d’uso propria conforme alla destinazione ammessa per l’attività richiesta. 

 

Con riferimento al patrimonio culturale, così come regolamentato dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio” e dalle norme attuative, gli stessi ovvero l’ambito di intervento : 

 
non sono soggetti a vincolo perché__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ V

in
co

li 

 
sono soggetti al seguente vincolo (specificare) : _______________________________________________________ 
in merito al quale se ne dichiara la conformità con le vigenti prescrizioni. 

 

 Per gli stessi sussistono le condizioni previste dall’art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i 

 
Per gli stessi è stato rilasciato  Certificato di Agibilità n. ______________ in data ______________  da  
__________________________________________________ 
 

Per l’attuale configurazione i locali sono stati oggetto di interventi edilizi per i quali è stata presentata presso lo SUAP 
del Comune di Manta la pratica n._______________________________  in data ___________________ 

conclusa con esito positivo;     in fase di definizione  

 Per gli stessi è stato richiesto il Certificato di Agibilità in data ____________________ secondo le modalità 
previste dall’art. 24 e 25 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.; 

A
g

ib
ili

tà
 

 
 

 Il Certificato di agibilità verrà richiesto ad ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, con le modalità 
previste dell’art. 24 e 25 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.  

 

In merito al superamento ed all’abbattimento delle barriere architettoniche previsto dalla L. 13/1989:  

 Soddisfano il requisito della visitabilità, ai sensi dell’art. 3.4 del D.M.  236/1989 

 
Sono stati oggetto di rilascio in deroga per dimostrata impossibilità tecnica, ai sensi dell’art. 7.5 del D.M. 236/1989, n. 
_______________ in data _____________ da parte _______________________________ 
 

B
a

rr
ie

re
 

 
Non sono soggetti alla normativa in materia di barriere architettoniche in quanto:____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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In merito ai seguenti impianti posti al servizio dell’attività ai sensi del D.M. 37/2008 e D.P.R. 462/2001: 

 Energia elettrica  Antenne ed impianti elettronici 

 Idrici e sanitari  Utilizzazione di gas di qualsiasi tipo  

 Sollevamento di persone o cose  Protezione antincendio 

 Dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche elettriche 

 Altri impianti (specificare): _____________________________________________________________________ 

Im
p

ia
n

ti 

Se ne dichiara la corrispondenza degli stessi con i vigenti disposti come attestato dalle dichiarazioni di conformità  ovvero dal 
certificato di collaudo depositati presso le competenti strutture e presenti presso i locali dell’attività 

 
 

In merito alle norme in materia ambientale ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:  

 l’attività non rientra nel relativo campo di applicazione  

 
è in possesso dell’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera i sensi del D.Lgs 152/2006 n. 
______________ rilasciata in data ________ da ___________________________________ 
 

T
u

te
la

  
a

ri
a

  

 
è stata presentata alla Provincia di Cuneo istanza per l’ottenimento della autorizzazione per le emissioni in atmosfera in 
data ________________________ 
 

 
 

L’insediamento produttivo è in possesso dell’allacciamento alla pubblica fognatura  n. _________________ del 
______________________ 
Gli scarichi prodotti dall’attività sono classificati quali:  

 Acque reflue domestiche / assimilate 

 Acque reflue industriali per le quali : 

 
è  titolare di autorizzazione allo scarico in rete fognaria  n. ___________________ ________ rilasciato da 
_____________________________________ in data ____________________ 
 S

ca
ri
ch

i a
cq

u
e

 

 

 
è titolare di autorizzazione allo scarico in _______________ _______rilasciata dalla Provincia di Cuneo in data 
_________    n. _________________  
 

 
 

In materia di prescrizioni relative all’inquinamento acustico:  

 
l’attività non rientra nel relativo campo di applicazione perché___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Im
p

. 
a

cu
st

ic
o

 

 
Impianti e infrastrutture funzionali all’attività rientrano nel relativo campo di applicazione e alla presente viene allegata 
Valutazione Previsionale di Impatto Acustico in triplice copia , redatta da tecnico abilitato nel rispetto dei criteri previsti 
dalla D.G.R. 9-11616 del 02/02/2004 

 
 

I locali o parti degli stessi sono circoscritti in ambiti chiusi sotterranei o semisotterranei per i quali, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 
81/2008: 

 è stata rilasciata autorizzazione in deroga da parte dell’Organo di Vigilanza in data _______________ n. ________ 
 

 

 è stata presentata richiesta di autorizzazione  a ___________________________________ in data _____________ 
 

 
 

Che l’attività è classificata Industria Insalubre, ai sensi dell’allegato al D.M. 5/9/94 identificata: 

 Parte I – Industria di prima classe  Parte II  – Industria di seconda classe  

 A) sost.  chimiche num.____  B) Prodotti e materiali n______  C)Attività industriale n. _________ 
 

 

In riferimento al D. M. 13.2.1982 ed alla tabella di cui alla L. 689/59 circa le attività soggette alla prevenzione incendi: 

 l’attività non è soggetta al controllo di prevenzione incendi 

 l’attività è soggetta al controllo di prevenzione incendi e pertanto si allega : 

 certificato di prevenzione incendi in corso di validità  emesso in data _____________________ 
 

P
re

v.
 in

ce
n

d
i 

 

 ricevuta di presentazione della SCIA al Comando VV.FF. rilasciata in data______________________________ 
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ALLEGA ALLA PRESENTE 
 
 

• Planimetria dei locali in scala  1:100 a rappresentare i locali allo stato attuale, comprensiva di destinazione di ogni ambiente 
con l’indicazione delle singole superfici e relative quote planimetriche   

 Valutazione previsionale di Impatto acustico   
 

 
Allega infine la fotocopia della carta d’identità in corso di validità 
 

 
 
Data _____________________________                               Firma __________________________________ 
           

 
 

Timbro 
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ALLEGATO E 
 

TABELLA   DELLE   OPERAZIONI   E   DELLE   TARIFFE 
 
praticate nell’agenzia d’affari denominata______________________________________________ 

codice fiscale________________________________________ allegata alla SCIA presentata al Comune di 

Manta in data_______________________ ai sensi dell’art. 120 T.U.L.P.S.  

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI  TARIFFE  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Manta, ________________ 
 

IL TITOLARE 
 

_____________________________ 


