AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SANTA VENERINA
Oggetto: COMMERCIO COSE USATE, ANTICHE o OGGETTI D’ARTE DI PREGIO O PREZIOSE
(Art.126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R. D. 18 giugno 1931 n° 773- Art.242 del Regolamento di esecuzione R.D..06.05.1940 n° 635 –
Art. 2 lett. 1) D.P.R. 28.05.2001 n.311 – art.. 19 legge n. 241/1990 )

Il / La sottoscritto/a ……………………………………………….………………………………………
nato/ a ………………………….……. il ………………… nazionalità ……………. sesso M 

F

C.F.: ………………………………… residente a ………………….…………………………………..
via / piazza ……………………….………………………………….…………………… n° ……………
tel. n° …………../………………………….. e- mail ……..……………………..……….@………..…

in qualità di:



titolare della ditta individuale…………………………………………………………………

 legale rappresentante della Società: ……………………..……………………………………
Partita Iva……………………………. C.F.: …………………………………….
con sede legale (via/piazza) ………………………………………………………………..… n° ……
Reg. Imprese di ………………………………… n……………………………del………………………
COMUNICA
Ai sensi dell’art. 126 e 128 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n° 773 e successive
modifiche e integrazioni, dagli artt. 242 e 247 del relativo regolamento di esecuzione e successive
modificazioni ed integrazioni,dell’art. 19 della legge 07/08/90 n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dall’art.19 della legge n.241/90 l’inizio attività, a far data _________ per la vendita:
di cose usate non avente valore storico o artistico

di veicoli usate


di cose usate/antiche aventi valore storico o artistico – non rientranti nelle categorie di cui alla

lettera A dell’allegato “A” al D. Lgs n. 42 del 22/01/2004 – in particolare di …...................................
……………………….................………………………………………………………………………

di cose antiche e/o usate aventi valore storico o artistico rientranti nelle categorie di cui alla lettera A
dell’allegato “A” al D. Lgs n. 42 del 22/01/2004 – in particolare di……………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………......
..........................................................................................................................................................................

al dettaglio:



in sede fissa nei locali siti in via/piazza……. ……………………………………n...................
con superficie di vendita di mq.______________ superficie totale dell'esercizio mq. _____________
 forme speciali di vendita:
 commercio elettronico  per corrispondenza  altro.............................................................
nei locali di …........................................................................................................................................
SITO WEB: _____________________________________



SITO INDIVIDUALE



SITO COLLETTIVO

SPECIFICARLO________________________________

tel./cell……………………………fax…………………………………@.........................................
di cui ha disponibilità a titolo di :
 proprietà
 affitto
 altro
con contratto stipulato in data _____/______/_______ registrato a………….........................……………
in data _____/_____/______ al n….....….....……… e scadenza in data……………………….;

NOMINA



QUALE RAPPRESENTANTE LOCALE DELL’ATTIVITA’ al sig./ alla sig.ra ……….…………

……………………………………nato/a a ……………………… il ………/………/……….…/ residente
a …………………………… in via/p.zza ………………………………………n°………
A tal fine, il/la sottoscritta consapevole delle responsabilità penali, richiamate nell’art. 76 del DPR n.
445/2000 a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,falsità negli atti e l’uso di atti falsi,
ai sensi degli artt.46 e 47 del citato DPR n. 445/2000, e dell’art. 12 del citato regolamento di esecuzione
del TULPS, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
La sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento della suddetta attività
In particolare :
Riempire gli spazi e barrare le caselle che interessano. Si ricorda che il modulo deve essere compilato in ogni sua parte.

Di avere :
il seguente stato di famiglia :
Grado di parentela



nome

cognome

Luogo e data di nascita

Di aver provveduto, ove è tenuto, all'istruzione obbligatoria dei figli (art. 12 del TULPS)

Di aver rispettato le vigenti norme urbanistiche – edilizia nonché di quella sulla destinazione d’uso dei
locali, igienico - sanitaria, delle norme di sicurezza degli impianti.
DATI CATASTALI …………………………………………………………..





di essere in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF.
prot. n.____________ del________________ ;



che le cose antiche o usate di cui sopra, quando non esposte per la vendita o trasferite sono giacenti
nel magazzino/deposito sito al seguente indirizzo __________________________________



di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento all’art.128 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R. D. 18 giugno 1931 n° 773 e art. 247 del relativo
Regolamento di esecuzione R.D..06.05.1940 n° 635 , che prevedono:

a) l’obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliere, vidimato e bollato anorma dell'art. 16
del Regolamento di Pubblica Sicurezza;
b) conservare detto registro per un quinquennio ed esibirlo ad ogni richiesta degli Uffici ed Agenti di
P.S.;
c) l’identificazione di coloro con i quali sono compiute le operazioni.








di essere titolare di licenza/autorizzazione/comunicazione n. _________ del ____/____/________
rilasciata da _______________________________________________per lo svolgimento dell’attività
di _______________________________________________________;

di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 (4) del T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773, e cioè:
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” (antimafia).

che nei confronti dei soci o di altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione
della società/associazione di seguito elencati non sono state emesse: condanne penali; provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente. E, inoltre, dichiara che
gli stessi non sono sottoposti a procedimenti penali e che non sussistono nei loro confronti cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive
modifiche;
....................................………….. nato/a a………......................................... il ..............................


....................................………….. nato/a a………......................................... il ..............................
....................................………….. nato/a a………......................................... il ..............................
 di non essere titolare o rappresentante di altre autorizzazioni di polizia;
 di essere titolare o rappresentante delle seguenti autorizzazioni di polizia o di aver presentato le
seguenti denunce di inizio attività:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 di non svolgere altre attività incompatibili con quelle di cui alla presente;
 che i locali prescelti non sono comunicanti con abitazioni o altre attività commerciali;
 che negli stessi locali è già autorizzata, o in corso di autorizzazione, l’attività di :
______________________________________________________________________________

che la Società è una :

 Ditta individuale
di cui gli altri soci sono:

[ ] S.a.s.

[ ] Srl

[ ] altro………………….........................

1. ...................................………….. nato/a a………......................................... il ..............................
2. ....................................…………. . nato/a a………........................................ il ..............................
3. ....................................………….. nato/a a………......................................... il ..............................
che gli estremi dell'atto costitutivo della società e di registrazione dello stesso sono i seguenti:
…..................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza:


dell’art. 16 del R.D. 18.06.1931, n. 773, che recita: “Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad
autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai
regolamenti o dall’autorità”;



dell’art. 11 comma 2 del R.D. 18.06.1931 che attribuisce la facoltà alla P.A. di negare
l’autorizzazione a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro
l’ordine pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di estorsione, o per violenza o resistenza
all’autorità.



Di essere in possesso dei seguenti documenti:

a)
b)
c)
d)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

La documentazione completa viene presentata contestualmente.

Santa Venerina, ………………..
Il Dichiarante
……………………………………………
Ai sensi dell’art. 10 della legge nr. 241/90, sostituito dall’art. 2, comma 10 della legge nr.537/93, verrà verificata d’ufficio,
entro 30 giorni dalla denuncia, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti in mancanza dei quali disporrà,
se del caso, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
















Copia completa del proprio documento di riconoscimento/dei soci e del rappresentante.
In caso di cittadini extracomunitari fotocopia di valido permesso di soggiorno
Allegato “d 4” autocertificazione dei requisiti morali e TULPS
Dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte di eventuale rappresentante con firma autenticata
Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;
Atto di disponibilità dei locali costituenti l’esercizio ( locazione, uso, proprietà);
Certificato di agibilità o di destinazione d’uso rilasciati dal Comune competente;
Relazione tecnico illustrativa e pianta planimetrica dei locali costituenti l’esercizio;
Certificato di prevenzione incendi per locali adibiti ad esposizione e/o vendita con superficie lorda
superiore a 400 mq.;
Registro delle operazioni giornaliere;
Certificato d’iscrizione della società presso la cancelleria commerciale del tribunale;
Atto costitutivo e statuto della società;
Documentazione relativa ai soci
N. 1 marca da bollo per la licenza.

NB L’Amministrazione si riserva di richiedere ad integrazione della presente dichiarazione ulteriore ed
eventuale documentazione.
ALLEGATO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
In base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137”
l’autorità locale di pubblica sicurezza ha l’obbligo di trasmettere al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione presentata da chi esercita il
commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del suddetto decreto legislativo, elenco che si riporta integralmente:

A.
1.
a)
b)
c)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Categorie di beni:
Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
Scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
Siti archeologici;
Collezioni archeologiche.
Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei
monumenti stessi, aventi più di cento anni.
Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con
qualsiasi materiale (1).
Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale
(1), diverse da quelle della categoria al punto 1.
Fotografie, film e relativi negativi (1).
Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
a)Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b)Collezioni aventi
interesse storico, paleontologico, etno-grafico o numismatico.
Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.

