1



POLIZIA AMMINISTRATIVA – COSE ANTICHE E USATE – VENDITA
(3 copie in carta semplice)
              
               Al  S.U.A.P. del Comune  di ________________


Il sottoscritto:
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____________ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza  __________________________
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
[   ] Titolare della impresa individuale	[   ] Legale rappresentante della Società
[   ] _________________________________


C.Fisc
















P.IVA













Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________
con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _________________________________ (Prov. ______ )  Via/P.zza __________________________________________ n. _____________
CAP _____________  Tel. _________________________ Fax ____________________________
E-mail ___________________@_____________________ [   ] barrare se email con firma digitale
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ________________ 

Relativamente all’esercizio dell’attività di:
[   ] Commercio al dettaglio (esercizio di vicinato)
[   ] Commercio al dettaglio (media struttura di vendita)
[   ] Commercio al dettaglio (grande struttura di vendita)
[   ] Commercio all’ingrosso
[   ] Commercio su area pubblica (posteggio/itinerante)
[   ] Agenzia d’affari
[   ] Altro: __________________________________________________

esercitato nel locale sito in ___________________ Via ______________ n. ____

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguiti,


DICHIARA di vendere le seguenti tipologie di prodotti:

[   ] antichi	[   ] usati



Descrizione dei prodotti venduti _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Con inizio attività in data   ____________________________________________

Inoltre, consapevole degli obblighi di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S. ed all'art. 247 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. in merito alla tenuta del registro delle vendite,
DICHIARA

- che il sottoscritto e gli eventuali soci tenuti alla presentazione della dichiarazione “antimafia” sono in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività richiesta;
- che l'attività verrà svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia.


L'interessato
    
 								_______________________________
							    Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare
						                Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità	


Copia della presente comunicazione, con il timbro datario ed il numero di protocollo del Comune ricevente dovrà essere trattenuta dall'interessato e sostituirà l'atto di licenza di cui al T.U.L.P.S.





Istruzioni per l’interessato:

Modello per la presentazione della dichiarazione di inizio attività per la vendita di cose antiche e/o usate. La vendita non può riferirsi a beni soggetti a tutela specifica (beni storici, beni artistici ecc....) ai sensi della vigente normativa.
Per le cose prive di valore o di valore esiguo la comunicazione non è dovuta.
La vendita di cose usate comporta l’obbligo di tenere ed aggiornare apposito registro (da vidimare al Comune competente a ricevere la dichiarazione).
La comunicazione è obbligatoria ed è sanzionata la sua omissione.










AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI MORALI (a firma di tutti i soggetti che hanno potere di rappresentanza) - D.P.R. 252/1998 Art. 2 comma 3


Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. ______________________________
Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________             Sesso: M [   ] F [   ]
Luogo di nascita: ___________________________________   Stato ____________________ 
Provincia ________________________________ Comune ____________________________
Residenza: Provincia ___________________________ Comune______________________________
Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP______________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività;

Data ___________________________                                        Firma __________________________________
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento



Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. _____________________________
Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________         Sesso: M [   ] F [   ]
Luogo di nascita: ____________________________________    Stato ____________________ 
Provincia ________________________________ Comune ____________________________
Residenza: Provincia ___________________________ Comune______________________________
Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP______________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività;

Data ___________________________                                       Firma __________________________________
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento



