SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Archiviazione comunicazione per l'esercizio dell'attività di agenzia pubblicitaria, teatrale, di
disbrigo pratiche amministrative, di spedizione e trasporti, di vendita su procura di
autoveicoli usati, di informazioni a scopo divulgativo, di intermediazioni a scopo di lucro.
Comunicazione di inizio attività, a cui viene allegata la tabella delle tariffe, il registro delle
operazioni per la vidimazione, eventuale dichiarazione di accettazione di rappresentanza,
fotocopia documento identità del titolare o dei soci.
Titolo del Procedimento
COMUNICAZIONE AGENZIA D'AFFARI
Settore:
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO

Argomento: attività di agenzia pubblicitaria,
teatrale, di disbrigo pratiche amministrative,
di spedizione e trasporti, di vendita su
procura di autoveicoli usati, di informazioni a
scopo divulgativo, di intermediazioni a scopo
di lucro.

Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Daniela Pivato

U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabile dell’istruttoria: Sabina Barzan
Istruttore Marina Nicoli

Termine del Procedimento: 60 giorni
Fonti normative: TULPS RD 773/31 ARTT. 115,119,120, ARTT. 11,12,92 e 131; RD
N.635/1940 ARTT. 204, 219 e 220; D.LGS. N. 112/98 ART. 163, COMMA 2, DPCM
12.09.2000; DPR N.311/2001,D.LGS. N.59/2010, DPR 160/2010,ART.19 241/1990;
D.LGS N.222/2016
Sanzioni previste (ipotesi eventuale) NO
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale:
personali previsti dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;
idoneità dei locali per detto utilizzo
Numero procedimenti annui: circa 7

Adempimenti finanziari:

Sistemi informatici coinvolti:
protocollo informatico, tradewin, portale:
impresainungiorno.gov.it, web platform

Procedimenti collegati: /

Avvio del procedimento: no,

Modalità di avvio:

(X) di parte
( ) d’ufficio
( ) entrambe

Istruttoria del Procedimento (tempi,
passaggi ):
verifica a campione dei requisiti,
verifica destinazione d'uso locali e
possesso agibilità edilizia

Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione (tempi):
verifica antimafia e penale a campione

Tipo pareri:

Sospensione procedimento:

(
(

Atto finale: si (presa d'atto)
SCIA
( ) si
( X ) no
Altre informazioni

) obbligatori
) facoltativi

( ) si
( )no
(X)

eventuale
Validità del provvedimento: illimitata
Silenzio assenso
si ( )
no (X)

E' ammessa la rappresentanza.
Per l'agenzia di autoveicoli usati è necessario il Certificato Prevenzione Incendi quando la superficie lorda dei
locali supera i 400 mq o vi siano più di n. 9 autoveicoli nei locali.
A titolo indicativo si elencano di seguito vari tipi di agenzie di competenza comunale: agenzia di pubblicità,
disbrigo pratiche amministrative, vendita su procura di autoveicoli usati, informazioni a scopo divulgativo,
teatrali, spedizione e trasporti, esposizione, mostre e fiere campionarie, intermediazione nella vendita di
oggetti usati.
Altri tipi di agenzie di competenza di altri Enti: - Questura: recupero crediti, pubblici incanti, matrimoniali,
pubbliche relazioni, scommesse (art. 88 TULPS); - Provincia : viaggio e turismo (L.R. 33/2002), disbrigo
pratiche automobilistiche e nautiche (L. 264/1991); - CCIAA (ruolo mediatori) : immobiliari (L. 39/1989); Registro Naz. Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri : stampa ( L. 416/1981). Deve essere tenuto un
apposito registro per l'annotazione delle operazioni ai sensi dell'art. 120 del TULPS .
Il registro non è assoggettato all’imposta di bollo.

