COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE
S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’

AL COMUNE DI __________________________

Cod. ISTAT |_|_|_|_|_|_|

...l... sottoscritt...:
Cognome _________________________ Nome ________________ C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso: M 

F

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Residenza:

Provincia _______________________ Comune _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Via o .... ________________________________________ n. __________ C.A.P. _________



in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale:

PARTITA IVA (se già iscritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia ___________________
Via o ... ___________________________________ N. ________ C.A.P. __________ __________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________; n. REA ________________



in qualità di legale rappresentante della società:

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P. IVA (solo se diversa dal C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

denominazione e ragione sociale _______________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia ___________________
Via o ... ___________________________________ N. ______ C.A.P. __________ ____________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________; n. REA ________________

SEGNALA
di iniziare l’attività di commercio di cose antiche o usate, a’ sensi dell’art. 126 del T.U.L.P.S.
18/6/1931 n. 773,



aventi valore storico (oggetti aventi oltre 50 anni) o artistico
non aventi valore storico (oggetti non aventi oltre 50 anni) o artistico.

elencare i prodotti oggetto della vendita ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_
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DICHIARA

(indicare il titolo, per esercitare il commercio, posseduto)

 di esercitare il Commercio su Aree Pubbliche
lettera  a) su posteggio
 b) itinerante (art. 28, del D.Lgs 114/1998)

a mezzo:
autorizzazione n. |__|__|__|__|__| rilasciata in data |__|__|/|__|__|/|__|__|

 di esercitare il Commercio al dettaglio su area privata a mezzo:
 autorizzazione n. |__|__|__|__| rilasciata il |__|__|/|__|__|/|__|__|
 comunicazione/ D.I.A./ S.C.I.A. presentata il |__|__|/|__|__|/|__|__|
al seguente indirizzo: ________________________________________________________

 di esercitare il Commercio al dettaglio (artt. 18 e 19, del D.Lgs 114/1998 e D.Lgs 59/2010):
 per corrispondenza

 televendite

 internet (sito ____________________________)

 altri mezzi di comunicazione (indicare quali) _______________________________________
 al Domicilio del Consumatore
a mezzo comunicazione/D.I.A./S.C.I.A. presentata il |__|__|/|__|__|/|__|__|

 di esercitare il Commercio all’Ingrosso con iscrizione al Reg. Imprese della CCIAA
di _________________________________________ n. R.E.A. _______________________

 in sede fissa nei locali siti al seguente indirizzo:___________________________________
(dati catastali: Sez. ____ Foglio ____ mappale n. ____ sub. ____ di proprietà _______________)

 tramite (indicare la modalità): _________________________________________________

INOLTRE
- 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 28/12/2000, n.
445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto;
- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1
dell’art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni;

DICHIARA
 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività;
 di: (barrare la voce che interessa)
 aver ottemperato

 ottemperare attualmente

 non essere soggetto

agli obblighi dell’assolvimento dell’istruzione scolastica dei figli (art. 12 del T.U.L.P.S);
 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni (antimafia);

(rev. 25.03.2011)

S.C.I.A. Cose antiche e usate

pag. 2/4

 che i locali, così come rappresentati nell’allegata planimetria, sono così censiti al NCEU:
dati
catastali

categoria

classe

sezione

foglio

mappale

subalterno

 che sono conformi alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia ed igienico sanitaria per l’utilizzazione
richiesta;
che sono stati rispettati i regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria;


 che l’ultimo intervento edilizio è stato realizzato in conformità al seguente titolo edilizio:
 Concessione
 DIA-dichiarazione inizio attività
libera

 Autorizzazione edilizia
 Permesso di costruire
 SCIA-Segnalazione Certificata Inizio Attività  Comunicazione attività

Nr. SPEC. o PROT. _____________________ del ____________________
(precisare obbligatoriamente gli estremi e la tipologia dell’atto abilitativo)

 che gli immobili sono agibili a seguito del rilascio del certificato di Agibilità n.___________ del ____________
 allega planimetria dei locali, in scala adeguata, con evidenziata la superficie di vendita.
oppure, in alternativa,

 allega asseverazione a firma di tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici.

Firma
Data _______________

______________________________________________

ALLEGATI:

 copia del documento di riconoscimento;
 copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (cittadini extracomunitari);
 REGISTRO di "CARICO/SCARICO COSE ANTICHE E USATE", per la vidimazione (compilato
con i dati relativi alla ditta ed accompagnato da lettera di richiesta di vidimazione).
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(da compilare solo in caso di società)
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998

AUTOCERTIFICAZIONE

[Per le società di capitali (SpA, srl): il legale rappresentante e gli altri componenti il consiglio di amministrazione; per le snc: tutti i soci; per le sas: i soci accomandatari]

..l.. sottoscritt... _________________________________________________ nato il |___|___|/|___|___|/| 1 | 9 |___|___|
a ______________________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ________________________________ in via/o… ____________________________________________
in qualità di _____________________________________________ della società (indicare la carica posseduta)
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto,
dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività;
di:

 aver ottemperato

 ottemperare attualmente

 non essere soggetto

agli obblighi dell’assolvimento dell’istruzione scolastica dei figli, a’ sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S;

 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni
data _______________________________

firma _______________________________
(Allegare la fotocopia del doc. di identità)

..l.. sottoscritt... _________________________________________________ nato il |___|___|/|___|___|/| 1 | 9 |___|___|
a ______________________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ________________________________ in via/o… ____________________________________________
in qualità di _____________________________________________ della società (indicare la carica posseduta)
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto,
dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività;
di:

 aver ottemperato

 ottemperare attualmente

 non essere soggetto

agli obblighi dell’assolvimento dell’istruzione scolastica dei figli, a’ sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S;

 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni
data _______________________________

firma _______________________________
(Allegare la fotocopia del doc. di identità)

Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informiamo che i dati personali contenuti nel
presente modulo saranno trattati unicamente per finalità inerenti ai procedimenti di competenza di
questa Amministrazione.
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