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 BRESCIA, 17/05/2018 
 

Spett.le 
COMUNE DI FERNO (VA) 

Fax 0331/726110 
PEC comune@ferno.legalmailpa.it 

 
Spett.le 

COMANDO DI POLZIA LOCALE DI FERNO (VA) 
Fax 0331/301296 

PEC polizialocale@lonatepozzolo-ferno.legalmailpa.it 
 

Spett.le 
CASERMA DEI CARABINIERI DI LONATE POZZOLO PER FERNO (VA) 

FAX 0331/669230 
PEC stva125230@carabinieri.it  
TVA31750@pec.carabinieri.it 

 
 

OGGETTO: INFORMATIVA PER INIZIATIVA COMMERCIALE DI CARATTERE PRIVATO 
          
         Il sottoscritto Legale Rappresentante della società AGI SRL., con la presente vuole rendere noto 
che codesta società nell’ambito della propria attività di commercio al dettaglio presso il domicilio dei 
consumatori mediante intervento di incaricati, esercitata ai sensi del D.Lgs. 114/98 – Legge 173/05 – 
D.Lgs. 59/2010 in forza di regolare comunicazione S.C.I.A. inoltrata in data 05/11/2015 al Comune di 
BRESCIA e da questi protocollata in data 10/11/2015,nei prossimi giorni svolgerà tale iniziativa 
commerciale di carattere privato volta alla commercializzazione di dispositivi atti a prevenire possibili 
incidenti causati da perdite ovvero fuoriuscite di gas metano o gpl, proponendone l’acquisto alle 
persone interessate solo ed esclusivamente a seguito di loro espressa richiesta. 
 
         Si precisa che gli incaricati alla vendita per conto di codesta società non effettueranno per alcun 
motivo interventi di controllo su caldaie, condutture o fornelli, limitando la propria attività alla sola 
vendita dei dispositivi di prevenzione e sicurezza che sono conformi alle normative vigenti nonché 
dotati di valida certificazione di conformità. 
 
         Gli incaricati alla vendita si presenteranno presso il domicilio dei residenti muniti di idoneo 
tesserino di riconoscimento rilasciato dalla scrivente società e riportante oltre i dati della stessa anche 
quelli personali dell’incaricato, affinchè risulti immediata l’identificazione e la qualificazione del 
medesimo. 
 
         Si evidenzia che ogni possibile utente della presente iniziativa commerciale sarà preavvisato con 
una specifica informativa (di cui si allega copia per conoscenza) nella quale risulta evidenziata la 
ragione della visita, la natura e le caratteristiche del prodotto oggetto di commercializzazione nonché 
la più assoluta e totale estraneità da qualsivoglia rapporto con enti pubblici, aziende municipalizzate 
e/o aziende di erogazione pubblici servizi. 
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         Si sottolinea infine che la presente comunicazione viene effettuata secondo una prassi da noi 
utilizzata per rendere più trasparente e privo di equivoci il nostro operato, esclusivamente per 
informare le autorità locali sui contenuti dell’iniziativa commerciale esercitata in conformità del D.Lgs. 
06.09.2005 n.206 riguardante il “Codice del Consumo” (così come modificato ed integrato dagli 
interventi legislativi succedutisi sino ad oggi),e che in ogni caso soggiace alla disciplina normativa 
della tutela del consumatore il quale potrà esercitare il proprio diritto di esercizio del recesso, cui è 
fatto richiamo sul retro di ogni singola copia commissione. 
 

Ogni cliente che acquista, riceverà una telefonata per controllare la qualità della vendita 
eseguita dal nostro incaricato e in caso che un cliente fosse scontento gli viene spiegato come recedere 
dal contratto o in caso eccezionale viene rimandato il responsabile della vendita presso il domicilio del 
consumatore per eseguire il recesso immediato. 
 

Da ultimo si comunica il nominativo del responsabile incaricato alla presente iniziativa 
commerciale: 

 

N° COGNOME NOME 
DATA DI  
NASCITA 

LUOGO  
DI 
NASCITA  

RESIDENZA C.I. 
COD  
FISCALE 

20 
Andrea  Testa 18/06/1991 PALERMO 

VIA GIOVANBATTISTA UGHETTI 38, PALERMO 
(PA) AR0847510 TSTNDR91H18G273L 

16 Spahija Astrit  19/07/1982 ALBANIA VIA MAZZINI 118 (ALZANO LOMBARDO, BG) AR2453280 SPHSRT82L19Z100G 

2 ait khouya 
ali 

Ismail 17/09/1984 MAROCCO 
VIA PIETRO RUGGERI DA STABELLA 33A 
(BERGAMO) 

AS0084288 TKHSML84P17Z330M 

 
Restando il sottoscritto responsabile Furaforte Fabio a Vostra completa disposizione per 

qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.  
 
 

 
 
 

IL Legale Rappresentante  
                                                                                        Sig. Furaforte Fabio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 


