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S.U.A.P.  -  CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI   
Commercio di cose antiche o usate 

 (Art. 126 T.U.L.P.S.) 
  

 

Protocollo SUAP  n.  _______ 

Del  _________________________ 

Pratica  n.  _________________ 

Cod. ISTAT Comune 0 6 3 0 8 4  

 
 
 

Il/La sottoscritto/a(Cognome e Nome) _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________    Part. Iva _________________________________ 

nato/a a (Comune)________________________________________________________ Prov. _____  (Stato) __________ 

il _____________________  residente a__________________________________________________________ Prov.  ______ 

(indirizzo) ____________________________________________________________ n. _________ c. a. p. __________ 

cittadinanza ______________________________ recapito tel. (obbligatorio) _______________________________ 

_  titolare di impresa individuale 

_  legale rappresentante della società 

Denominata ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________    Part. Iva  _________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________ Prov. (____) (Stato) ___________ 

(indirizzo) __________________________________________________________ n. __________  c. a. p. ___________ 

iscritto/a al n. ______________ del Registro Imprese della CCIAA di ___________________________ (_____) 

PREMESSO  CHE   

esercita: 

� in Via/Piazza _____________________________________________ n. _____ il commercio al dettaglio 

come da autorizzazione/D.I.A. amministrativa n. _________del ______________; 

� in Via/Piazza _____________________________________________ n. _____ il commercio all’ingrosso 

come da iscrizione al Registro delle Imprese di _____________________________; 

� su area pubblica l’attività di vendita al dettaglio, giusta l’autorizzazione amministrativa n. 

____________ del _______________ rilasciata per la tipo   A ___     B ___ ; 
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ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90, così come riformulato dall’art. 49 co. 4 bis della Legge 30/07/2010, n. 122, 

TRASMETTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER INIZIARE NELLA SEDE COMMERCIALE DI 

VIA ______________________________________________________________________________ dei seguenti oggetti 

usati di nessun pregio :  ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

dei seguenti oggetti aventi valore storico od artistico : ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

A tale fine, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e 
amministrative previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo 
D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
� di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività; 
� il rispetto degli obblighi di cui all’art. 12 del TULPS (istruzione dei figli). 
�  

AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA 
Ai sensi dell’art. 5 del DPR. 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso 
di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, 

� Attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di 
sospensione previste dalla vigente normativa “antimafia”; 

� Dichiara che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l’autocertificazione 
sono: 

Signori specificare nome - cognome - data di nascita di ciascun componente e qualifica societaria 
__________________________________________ nato/a _________________________________il ____________ 
__________________________________________ nato/a _________________________________il ____________ 
__________________________________________ nato/a _________________________________il ____________ 
__________________________________________ nato/a _________________________________il ____________ 
__________________________________________ nato/a _________________________________il ____________ 
(Indicare gli altri componenti l’organo di amministrazione nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.) 
(Indicare tutti i soci nei casi di S.n.c. e i soci accomandatari nei casi di S.a.s.) 
Allega: 

� copia della scrittura privata registrata (in caso di subingresso); 
� registro delle operazioni giornaliere (per la prevista vidimazione). 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per 
l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure 
strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i 
provvedimenti che lo riguardano. 
 
data ______________     firma______________________________________________________ 
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ALLEGATI OBBLIGATORI: 

� fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
� (per i cittadini extracomunitari) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità. 

 
Si ricorda che la presente è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se firmata 
direttamente dall’interessato (munito di documento di identità) in presenza del dipendente 
addetto. 
A) SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DI DIPENDENTE ADDETTO 
Si allega alla presente fotocopia (non autenticata) del seguente documento di identità personale: 
_________________________ n° _________ rilasciato il _____________ da ___________________________ 
 
B) SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DI DIPENDENTE ADDETTO 
Visto per la sottoscrizione in mia presenza, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge n° 127/97, 
come sostituito dall'art. 2, commi 10 e 11 della L. 191/98, previa identificazione a mezzo di:  
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data ________________       _________________________________ 

(Firma per esteso del dipendente addetto) 
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A U T O C E R T I F I C A Z I O N E   A N T I M A F I A 
Per altri soci o amministratori 
I Sottoscritti soci o amministratori, della Società _______________________________________________ 
con sede a ____________________________________________________________ attestano ai sensi dell’art. 5 del 
DPR. 252/98 e consapevoli delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o 
false attestazioni, che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o 
di sospensione previste dalla vigente normativa “antimafia”: 
Cognome_______________________________________________Nome___________________________________________ 
Cod. Fisc.________________________________________________Data di nascita_________________ 
Cittadinanza______________________  Sesso:    M ___   F ___  Luogo di nascita: Stato______________________ 
Provincia____________________________Comune___________________________________________________________ 
Residenza: Provincia________________ Comune _________________________________________________________ 
 
 
Data______________________________              firma_________________________________________________________ 
 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 

� fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
� (per i cittadini extracomunitari) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità. 

Si ricorda che la presente è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se firmata 
direttamente dall’interessato (munito di documento di identità) in presenza del dipendente 
addetto. 
A) SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DI DIPENDENTE ADDETTO 
Si allega alla presente fotocopia (non autenticata) del seguente documento di identità personale: 
__________________n°_________________ rilasciato il ____________________________________________ 
B) SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA DI DIPENDENTE ADDETTO 
Visto per la sottoscrizione in mia presenza, ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge n° 127/97, 
come sostituito dall'art. 2, commi 10 e 11 della L. 191/98, previa identificazione a mezzo di:  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 $ÁÔÁͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

_________________________________________________ 
        (Firma per esteso del dipendente addetto) 
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