DENUNCIA DI TRASFERIMENTO DI SEDE
DELL’ATTIVITA’ DI AGENZIA DI AFFARI IN GENERE
(art. 115, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241; art. 163, comma 2,
lettera b), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

Al
SIGNOR QUESTORE
di ____________________________

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _______________________
Prov. ____________ il _________________ e residente in ____________________________
Prov. ____________, Via ____________________________________________, n. ______,
Codice Fiscale |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|, in qualità di 1
0 – Titolare
0 – Legale rappresentante
dell’impresa denominata ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
avente sede in ______________________________, Prov. __________________________,
Via ______________________________________________________________, n. _____,
Codice Fiscale o Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| iscritta al N.
_______________ del Repertorio Economico Amministrativo (REA) del Registro delle
imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ____________________,

DENUNCIA
Che a decorrere dal ________________, l’agenzia di affari ubicata in ___________________
Prov. ____________, Via ____________________________________________, n. _______
sarà trasferita in Via _________________________________________________, n. ______

1

Barrare la casella corrispondente alla carica o qualifica posseduta.

____________________________________________________________________________________________________
QUESTURA - Agenzia di affari – Trasferimento sede – Pag. 1/2

Allo scopo si allega la seguente documentazione 2:
0 – Planimetria dei locali;
0 - Copia del contratto di affitto, debitamente registrato;
0 – Originale dell’autorizzazione;
0 – Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario;
0 - ________________________________________________________________________

___________, ______________
__________________________________
( Firma del richiedente) 3

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice di protezione dei dati personali)
Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti
a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che
consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.

2

Barrare la casella corrispondente al documento che si allega.
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero
l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
3
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