DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ DEL COMMERCIO DI COSE ANTICHE
O USATE
(Artt. 126 e 128 Leggi P.S., artt. 242 e 247 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 18 D.P.R.24 luglio 1977, n. 616)

AL COMUNE DI RIMINI

Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ________________________ il _________ di nazionalità __________________
residente a ______________________ In via ___________________________ n _____
recapito telefonico ab____________________cell______________________________
C.F. ______________________________
P. I. _______________________________
nella qualita’ di titolare dell’impresa_______________________________in caso di ditta individuale
nella qualita’ di

__________________________________________________in caso di societa’
n. ________________,

Con iscrizione alla camera di commercio di

titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata in data_____________
N. _________ dal comune di __________, di tipologia (barrare il caso che ricorre)
A (con posteggio
B (itinerante),
per la vendita dei prodotti del settore NON ALIMENTARE quali: (specificare quali)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Con la presente,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/00, consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del
codice penale, per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
(Barrare il caso che ricorre)

che intende iniziare l’esercizio del commercio di cose antiche o usate su aree pubbliche

di cose usate prive di valore o di valore esiguo;
di oggetti d’arte, cose antiche, di pregio o preziose,
ai sensi dell’articolo 126 del T.U. leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e dell’art. 242 del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.
.
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Dichiaro che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 10 delle legge 31 maggio 1965, n. 575

Dichiaro di essere a conoscenza che nei confronti del ____________________________________ di
cui sono legale rappresentante non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. (barrare e completare solo in caso di societa’)

Autocertificazione in materia penale e di pubblica sicurezza
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno

1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia
debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto
all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato
condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro
le 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 …… Le autorizzazioni devono essere
revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali
sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze
che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione);
di non trovarmi nelle condizioni di cui all’art. 12 del T.U.L.P.S.
Allega alla presente la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione):

Registro delle operazioni giornaliere previsto dall’art. 128 del suddetto T.U. delle leggi di P.S. e dall’art.

247 del Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per la vidimazione (eccetto che per la vendita di cose
usate prive di valore o di valore esiguo).
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validita’



Data_____________________

firma _____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (art. 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del comune, solo
con modalita’ e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i
provvedimenti che lo riguardano.

