
Sostituisce precedente licenza rilasciata il 29.03.2023

Cat. 13B/2023

1

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

VISTA la domanda con la quale il Sig. RIZZETTO Daniele, nato a San Biagio di Callalta (TV) il

14.05.1963, c.f. RZZDNL63E14H781D, in qualità di procuratore speciale della soc. “FININT

REVALUE S.p.a.”, ha chiesto a questo Ufficio l’inserimento di nuovi rappresentanti nella

licenza per gestire un’agenzia d’affari (recupero crediti);

CONSIDERATO che in data 18.02.2016 è stata rilasciata da questo Ufficio al RIZZETTO

Daniele, in qualità di Consigliere Delegato della soc. “FININT REVALUE S.p.a.”, licenza per

gestire un’agenzia d’affari (recupero crediti) in San Vendemiano (TV), via Venezia n. 13/C;

VISTA l’autorizzazione rilasciata da questo Ufficio in data 24.04.2019 al trasferimento della

predetta attività nei nuovi locali siti in San Vendemiano (TV), via Venezia n. 13/I;

VISTA la procura speciale dove la soc. Finint Revalue S.p.a. in persona del suo Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante DA LOZZO Daniele, nato a Conegliano

(TV) il 10.05.1963, che nomina e costituisce quale procuratore speciale il sig. RIZZETTO

Daniele, nato a San Biagio di Callalta (TV) il 14.05.1963, c.f. RZZDNL63E14 H781D, come da

atto notarile del dottor Bianconi Maurizio, Notaio in Treviso, rep. n. 119869 – racc 39961,

registrato a Treviso il 22.07.2022 al n. 24947 serie 1T;
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VISTO il deposito cauzionale dell’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) versato sul

c/c infruttifero della Tesoreria Centrale come da lettera per apertura deposito del DTEF di

Treviso avente numero di posizione nazionale 1254541 e numero di posizione provinciale 84623

del 27.02.2015, costituito a favore di questo Ufficio dalla società “Finint Revalue S.p.a.”;

ESAMINATA la tabella delle tariffe;

VISTI gli artt. 8, 9, 10, 11,115, 116, 120 e 131 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. del

18.06.1931 n. 773 e l’art. 204 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D.

06.05.1940 n. 635;

VISTA la circolare ministeriale prot. 557/PAS/11858.12015 (1) del 02.01.2008, relativa alla

sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.07.2007 nella Causa C-134/05

concernente l’ordinamento delle agenzie di recupero crediti;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. la licenza vale esclusivamente per i

locali in essa indicati abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali,

osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall’Autorità;

VISTA la Circolare Ministeriale prot. 557/PAS/6909/12015(1) del 10.01.2011; 

VISTA la circolare ministeriale n.557/PAS/U/014680/12015.34 del 9.08.2012 contenente

chiarimenti in ordine ai rappresentanti in licenza, all’elenco degli operatori esattoriali (c.d.

agenti) ed alle eventuali sedi secondarie;

D A’   L I C E N Z A

ai sensi dell’art.115 del T.U.L.P.S., al soprascritto RIZZETTO Daniele, in premessa

generalizzato, in qualità di procuratore speciale della soc. “FININT REVALUE S.p.a.”, per

gestire in San Vendemiano (TV), via Venezia n. 13/I, un’agenzia d’affari (recupero crediti) per
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l’esercizio dell’intermediazione nelle operazioni elencate nell’allegata tabella, con l’obbligo di

osservare tutte le disposizioni vigenti in materia e in particolare:

1. di non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella anzidetta, né

compiere operazioni con persone non munite di carta d’identità o altro documento, munito

di fotografia, rilasciato dall’Amministrazione dello Stato, né interferire per lo svolgimento

delle relative pratiche presso pubbliche autorità ed uffici pubblici;

2. di non operare travalicando i limiti di operatività dell’art. 115 del T.U.L.P.S.,

sconfinando in prestazioni di servizi per i quali la legge prevede il rilascio di un diverso o di

un ulteriore titolo autorizzatorio;

3. di osservare le disposizioni stabilite con l’introduzione del D. Lgs. 276/2003 recante

“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla L.

14.02.2003 n°30”; 

4. di esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di Pubblica

Sicurezza ed di  fornire alle persone con cui tratta compiuta informazione della propria

qualità e dell’agenzia per la quale opera, esibendo copia del titolo autorizzatorio e

dell’allegato elenco degli agenti/collaboratori vidimato dalla competente Questura;

5. di osservare scrupolosamente le disposizioni adottate in materia dal Garante per la

protezione dei dati personali;

6. di rispettare scrupolosamente il divieto di compiere le operazioni finanziarie disciplinate

dal D. Lgs. 385/93;

7. di osservare rigorosamente le disposizioni contenute nell’allegato A della Circolare del

Ministero dell’Interno n° 557/PAS/6909/12015 (1) del 10.01.2011, di cui si allega copia che

farà parte integrante della presente autorizzazione di Pubblica Sicurezza;
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8. di rispettare scrupolosamente l’obbligo di rendere noti, prima dell’apertura di nuove

sedi, i luoghi fisici (uffici aperti al pubblico) e virtuali (strutture non aperte al pubblico e

mezzi telefonici o telematici), attraverso cui si intende offrire all’utenza il proprio servizio,

indicando i responsabili di ogni sede e di tenere disponibili nella sede principale, per i dovuti

controlli, i registri delle operazioni giornaliere per tutte le località in cui svolge l’attività di

recupero crediti;

Il titolare della licenza potrà nominare, ai sensi dell’art.8 del T.U.L.P.S., un proprio

rappresentante, previa autorizzazione di questo Ufficio.

La presente autorizzaz ione di  pol iz ia ai  sens i  del l ’art .  11 reg esec .  TULPS è

concessa esc lus ivamente ai  fini  di  pol iz ia e non può essere invocata per

esc ludere o diminuire la responsabi l i tà c ivi le o penale in cui  i  t i tolari  possano

essere incors i  nel l ’eserc iz io concreto del le loro at t ivi tà.

La presente autorizzaz ione di  pol iz ia non esonera i l  t i tolare dal  rispet to dei

regolament i  local i  di  pol iz ia urbana,  annonaria e,  ove previs t i ,  quel l i  in

materia igienico-sani taria,  nonché i  regolament i  edi l iz i ,  le norme

urbanis t iche,  di  prevenz ione incendi  e quel le relat ive al le des t inaz ioni  d’uso.

La presente l icenza è personale ed ha carat tere permanente;  la sua val idi tà

ed efficac ia è,  in ogni  caso,  subordinata al  perdurare del le condiz ioni  che

hanno permesso i l  ri lasc io del la s tessa.

Nel  caso di  cessaz ione del l ’at t ivi tà,  la presente autorizzaz ione,  che può

essere sempre sospesa o revocata per mot ivi  di  ordine e s icurezza pubbl ica

dovrà essere res t i tui ta dal l ’ interessato a ques to Uffic io.



5

Ai sens i  del l ’art .  8 del  T.U.L.P.S.  è autorizzata la rappresentanza dei  s igg. ri

VALTOLINA Ambrogio Vince nzo Andre a  Ma ria ,  nato a Mi lano i l

20.08.1969,  c . f.  VLTMRG69M20F205Z,  STEFANUTO Sa ndro,  nato a Boncourt

(Svizzera) i l  03.11.1972,  c . f.  STFSDR72S03Z133D,  MODICA Sa ndra ,  nata a

Dernbach (Germania) i l  18.02.1982,  c . f.  MDCSDR82B58Z112O e CESCHIN

Ma rce l lo ,  nato a Conegl iano (TV) i l  26.01.1974,  c . f.  CSCMCL74A26C957K.

Treviso, 3 aprile 2023    

                                                                                    IL QUESTORE

                                                                                    De Bernardin

Tas s a  d i c onc es s ione
as s o lta  t r amite  c on t r as s egno
te lemat ic o  n .  01201451616655
emes s o  i l  23 .08 .2022

GB/ tg
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IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Vista la domanda con la quale il s ig. RIZZETTO Daniele, nato  a

San Biagio  di Callalta (TV) il 14.05.1963, c.f. RZZDNL63E14H781D,

in qualità di legale rappresentante della so c. “FININT REVALUE

S.p.a.”, ha comunicato  l’apertura dell’unità lo cale aperta la pubblico

di Sesto  San Giovanni (MI), in via Marelli n. 165, piano  o ttavo ;

Visti gli artt. 8 , 115 del T.U.L.P.S. e 204 del relativo  Rego lamento

di Esecuz ione;

PRENDE ATTO

dell’apertura dell’unità lo cale aperta la pubblico  per l’eserciz io

dell’att iv ità di recupero  credit i nei lo cali s it i in Sesto  San Giovanni

(MI), in via Marelli n. 165, piano  o ttavo , auto riz z ando  la

rappresentanz a, quale responsabile di sede, del s ig. Valtolina

Ambrogio Vincenzo Andrea Maria, nato  a Milano  il 20.08.1969,

c.f. VLTMRG69M20F205Z.

Il registro  delle operaz ioni gio rnaliere dovrà essere tenuto  a

dispo siz ione degli o rgani di Pubblica Sicurez z a e di contro llo

antiric ic laggio  presso  la sede principale di San Vendemiano  (TV), via

Venez ia .13/I. La presente presa d’atto  allegata alla licenz a di

agenz ia recupero  credit i rilasciata da questo  Uffic io  per la sede di

San Vendemiano  (TV), via Venez ia n. 13/I, farà parte integrante e

so stanz iale della stessa.

Treviso, 28 marzo 2023    

                                                      IL QUESTORE 
                                                       De Bernardin    

MB/tg
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IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Vista la domanda con la quale il s ig. RIZZETTO Daniele, nato

a San Biagio  di Callalta (TV) il 14.05.1963, c.f.

RZZDNL63E14H781D, in qualità di legale rappresentante della

so c. “FININT REVALUE S.p.a.”, chiede la nomina della

rappresentanz a a favo re della s igno ra MODICA Sandra in

so stituz ione del s igno r VESCOVI Lo renz o  per la sede dell’unità

lo cale aperta la pubblico  di F irenz e in via G iovanni del Pian dei

Carpini n. 41, primo  piano ;

Visti gli artt. 8 , 115 del T.U.L.P.S. e 204 del relativo

Rego lamento  di Esecuz ione.

SI AUTORIZZA

la rappresentanz a della s igno ra MODICA Sandra nata a

Dernbach (Germania) il 18.02.1982, c.f. MDCSDR82B58Z112O

in so stituz ione del s igno r VESCOVI Lo renz o , quale

responsabile di sede dell’unità lo cale aperta la pubblico  per

l’eserciz io  dell’att iv ità di recupero  credit i nei lo cali s it i in

F irenz e in via G iovanni del Pian dei Carpini n.41, primo  piano . 
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La presente auto riz z az ione, dovrà essere allegata alla presa

d’atto  per l’eserciz io  dell’att iv ità di recupero  credit i nella

suddetta unità lo cale aperta la pubblico  c itata in premessa,

rilasciata da questo  Uffic io  in data 06.04.2021, che

unitamente alla licenz a di agenz ia recupero  credit i rilasciata da

questo  Uffic io  per la sede principale di San Vendemiano  (TV),

via Venez ia n. 13/I, farà parte integrante e so stanz iale della

stessa.

Treviso, 28 marzo 2023    

IL QUESTORE 
                                                           De Bernardin

Tas s a  d i c onc es s ione
as s o lta  t r amite  c on t r as s egno
te lemat ic o  n .  01201451616666
de l 23 .08 .2022

MB/ tg


