






Al Sindaco del Comune di 
 

                                        18013 – Diano Marina




DICHIARAZIONE DI  INIZIO DI ATTIVITA’ DI VENDITA DI COSE ANTICHE / USATE
(Artt. 126 T.U.L.P.S.)




Il sottoscritto




Cognome 	 Nome 	


Codice fiscale 


















Data di nascita 	 Cittadinanza 	 Sesso          M          F

Luogo di nascita: Stato 	 Provincia 	 Comune 	

Residenza: Provincia 	 Comune 	

In via/p.zza 	 n° 	 C.A.P. 	

Tel. 	 Cell. 	 

In qualita’ di:

q	Titolare dell’omonima impresa individuale




q	 Legale rappresentante della società






Codice Fiscale




















Partita I.V.A.(se diverso da C.F.)



















Denominazione o ragione sociale 	


Con sede nel Comune di 	 Provincia 	


In via/p.zza 	 n° 	 C.A.P. 	


Tel. 	


N° d’iscrizione al Registro Imprese 	 CCIAA di 	



Altre informazioni rilevanti	


PREMESSO

Di essere titolare dell’autorizzazione/dichiarazione n°	del	
rilasciata/presentata dal Comune di Diano Marina_____________________________________________
per l’attività di vendita dei prodotti 	
	Relativamente all’esercizio posto in Via 	 n° 	

	Relativamente all’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio/in forma itinerante	


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

PARTE A –VENDITA COSE USATE 

o	Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.126 T.U.L.P.S. e 242 del relativo regolamento, l’inizio dell’attivita’ di commercio di cose usate.

PARTE B –VENDITA COSE ANTICHE / BENI CULTURALI

o	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.126 T.U.L.P.S. e 242 del relativo regolamento, e all’art. 62 del D. Lgs. 490/99, l’inizio dell’attivita’ di commercio di cose antiche/beni culturali

DICHIARA INOLTRE

·	di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento all’art. 128 T.U.L.P.S. e art. 247 del relativo regolamento che prevedono tra l’altro, l’obbligo della tenuta del registro delle operazioni giornaliere.

N.B. Nel caso di commercio di beni elencati nell’allegato A del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (cose antiche/beni culturali), in forza di quanto disposto dall’art. 63 del D.Lgs. medesimo, copia della presente dichiarazione deve essere trasmessa per conoscenza alla Soprintendenza e alla Regione Liguria.
Nel caso commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, la presente dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 247 del Regolamento T.U.L.P.S. così come modificato dal D.P.R 311/2001, non è più dovuta.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Diano Marina lì _____________________
FIRMA
		
                       Firma da apporre davanti all’impiegato
        oppure allegare fotocopia del documento
 							       di riconoscimento in corso di  validita’.

Allega alla presente la seguente documentazione:
	Registro delle operazioni giornaliere previsto dall’art.128 del T.U. delle leggi di P.S. e dall’art.247 del Regolamento  n.635/1940, per la vidimazione (una marca da bollo da Euro 14,62 ogni 100 pagine di registro)

PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE



N.______________



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Vista la suestesa dichiarazione in data ______________________ prot. n. __________________________

del Sig. _________________________________________________ relativa all'esercizio del commercio nel

la stessa specificato;

Visti gli artt. 126 e 128 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e gli artt. 242 e 247 del relativo Regolamento approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635;

Vista la legge 20/11/1971, n. 1062;

Visto l'art. 19, n. 18 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

Accertato nel richiedente il possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività;

q	Vista la comunicazione d’inizio attività di commercio al dettaglio di vicinato presentata il ____________

Prot n. _______________;

q	Vista l’autorizzazione di commercio n. ___________________ del _________________


PRENDE ATTO


della dichiarazione suddetta autorizzando, perciò il Sig. _________________________________________, 

sopra generalizzato, ad esercitare il commercio di ______________________________________________

___________________________________________________________ in questo Comune, nei locali ubicati in ____________________________ Via _______________________________n._______ con l'obbligo di tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S., previamente vidimato e bollato.


Diano Marina, lì ________________________




                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

