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W.Agenzia affari art. 115 tulps-vidimazione registro giornale affari,tabella tariffe-richiesta mod.Agenzia affari 
 

  
  
  
            AA  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTOOLLFFAA  
              SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo  ppeerr  llee  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  
              PP..zzzzaa  VViittttoorriioo  VVeenneettoo,,  1122  
              0000005599    TT  OO  LL  FF  AA    ((RRMM))  
  
  
  
  
OOGGGGEETTTTOO::  VVIIDDIIMMAAZZIIOONNEE  RREEGGIISSTTRROO  GGIIOORRNNAALLEE  DDEEGGLLII  AAFFFFAARRII  EE  TTAABBEELLLLAA  DDEELLLLEE  TTAARRIIFFFFEE..  

RRIICCHHIIEESSTTAA..  
 
 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________ prov. _______ il ____________________ 

residente a __________________________________________________________ prov. ______________  

c.a.p. _________ via _________________________________ n. ____ C.F. _________________________  

tel. _________________________ tel. cell. ________________________ fax ________________________ 

in qualità di: (1) 

� titolare dell’omonima ditta individuale;   

� legale rappresentante della società ______________________________________________________; 

C H I E D O 

circa l’agenzia d’affari seguente: 

• tipologia: ___________________________________________________________________________; 

• nome o ragione sociale: _______________________________________________________________; 

• C.F.:_____________________________________ partita IVA: ________________________________, 

• sede legale in: _______________________________________________________ prov. ___________ 

c.a.p. _________ via ______________________________________________________  n. ________; 

• sede operativa in: ____________________________________________________ prov. ___________ 

c.a.p. _________ via ______________________________________________________  n. ________; 

• con attività: (1) 

� non ancora esercitata; 

� esercitata in forza di: (1)  

� autorizzazione n. ____________ del _______________; 

� dichiarazione inizio attività (DIA) prot. n. ____________________ del _________________; 

� segnalazione certificata inizio attività (SCIA) prot. n. _________________ del ______________; 

la vidimazione , ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e del relativo Regolamento 

d’Esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) di: (1) 

� n. 1 registro giornale degli affari, composto complessivamente da n. _________ pagine, numerate 

progressivamente dal n. ________ al n. ________, compresi;  

� n. 1 tabella delle tariffe, datata e firmata in calce dal richiedente, in duplice copia, di cui una in bollo di 

valore corrente; 
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che si allega/no alla presente. 

D I C H I A R O 

• di impegnarmi a provvedere, personalmente o tramite altro soggetto appositamente delegato, al ritiro del 

suddetto registro, presso il competente ufficio comunale; 

• di essere a conoscenza che il ritiro del suddetto registro non potrà avvenire prima di 15 (quindici) giorni 

decorrenti da quello di consegna della presente richiesta, salvo diversa comunicazione, che potrà essere 

effettuata anche solo telefonicamente. 

 
 
Tolfa, _______________________ 
 

__________________________________ 
                                        (firma) 

 
 

 

ALLEGATI: (2) 

 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 

 attestazione del versamento per diritti di istruttoria (3); 

� n. 1 registro Giornale degli Affari; 

� n. 1 tabella delle tariffe, in duplice copia; 

� __________________________________________________________________________________; 

� __________________________________________________________________________________; 

� __________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Note per la compilazione 
(1) contrassegnare e compilare solo la/e parte/i che interessa/no; 
(2) contrassegnare e compilare la dichiarazione degli allegati ove necessario (quelli già contrassegnati 

sono  obbligatori); 
(3) l’importo e le modalità di versamento dei diritti di istruttoria sono indicati in apposito avviso. 

 
 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003) 

1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Tolfa per il perseguimento delle sole finalità 
istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. Il trattamento degli stessi sarà effettuato mediante strumenti informatici 
oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

2. Il titolare del  trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Tolfa nella persona del Sindaco pro-tempore. I responsabili 
del trattamento sono individuati nei Responsabili di Settore, ognuno per i dati trattati dal settore di competenza.  

3. Competono all’interessato tutti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003. E’ possibile chiedere al responsabile del trattamento 
la correzione e l’integrazione dei dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione dei dati e dei fatti ivi riportati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci o formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’ art. 76 del citato decreto. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente può anche essere consegnata direttament e al protocollo comunale o 
inoltrata via fax al n. 0766 9390243.  


