
DIVISIONE COMMERCIO
Sportello Unico Attività Produttive  

Timbro Protocollo

MOD. 1135

Agenzia di viaggi/agenzia d’affari – Svincolo deposito cauzionale  
(L.R. 15 /88 e s.m.i./T.U.L.P.S.)

Al SUAP della 
Città di Torino   

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                    
nato/a il                                                        a                                                                                                (prov.)                
residente a                                                                                                                                                                                
via/piazza                                                                                                                                                                                  
cittadinanza                                                                                                                                                                               
recapito telefonico n.                                                                                                                                                                 
PEC:                                                                                          email:                                                                                     
codice fiscale                                              titolare di impresa individuale, partita IVA                                                      
iscritta al n.                                       del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di                                                 

 
CHIEDE

lo svincolo del deposito cauzionale versato con ………………………………………………….……….

n……….  …………………………….…in data………. …………..…………….a garanzia dell’attività di 

 agenzia di viaggi

alla sede di Via…………………………………………………..………………………..
 autorizzazione n°………………………del ……..………..….…….………...…
 segnalazione  certificata  inizio  attività  prot.  …………………………….….

del…………………………….…..………….……………………………………

 agenzia d’affari

alla sede di Via…………………………………………………..………………………..
 autorizzazione n°………………………del ……..………..….…….………...…
 segnalazione  certificata  inizio  attività  prot.  …………………………….….

del…………………………….…..………….……………………………………

Delega all'incasso il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………..

nato/a ………………………………………………………………………. il …………..…………………..

residente in …………………………………………. Via …………………………………………………..
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Riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 

Non in proprio, ma in qualità di _____________________________________________________

e come tale, in rappresentanza di  __________________________________________________

con sede legale in _______________________________________________________________

via  ___________________________________________________________________________

telefono__________________________CodiceFiscale __________________________________

costituita in data ________________iscritta al n. _______________________________________

del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di  ______________________________________



……………………………………………………………………………………. n. …………..…………….

OPPURE

chiede che la somma sia accreditata sul conto corrente n. …………………………………………
Banca …………………………………………………………………….……………………………………
intestato a …………………………………………………………………………………………………….
CAB ………………………. ABI ……………………………
CIN……………..... IBAN ……………………………………………………………………………………..

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483  e 489 del Codice Penale.

Allega

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora l’istanza sia
presentata a mezzo posta o da un terzo.

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari)

 copia documento identità in corso dio validità del delegato all’incasso. 

 attestazione  dell’avvenuto  versamento  di  Euro  20,00  per  Diritti  di  Istruttoria  tramite  il
portale  PiemontePay/pagoPA di  Torinofacile   (per  l'accesso  al  portale  consultare
le indicazione sul sito alla pagina web http://www.comune.torino.it/commercio/  )

 

Torino,                                                                     Firma leggibile ……………………………………

La presente comunicazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente (l’assenza della
firma è motivo di rigetto della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei
firmatari,  ovvero  firmata  digitalmente,  deve  essere  inoltrata  utilizzando la  Posta  Elettronica  Certificata  (P.E.C.):
suap@cert.comune.torino.it 

Sportello Unificato per il Commercio - Via Meucci 4 .
Orario di apertura al pubblico:
Martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 15,30
Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
e-mail: info.commercio@comune.torino.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione
dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo:
http://www.comune.torino.it/commercio/informativa-privacy/

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione
ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
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