
          Spett.le 

          Ufficio Commercio 

 

 

 

 
OGGETTO: Denuncia di inizio attività di commercio di cose antiche o usate -  art.126 T.U.L.P.S. 
 

 

Il sottoscritto …………………………………….……..……… nato a  ………….…..……..  il……………………….. 

residente a ……………………………….………. cap.………….…Via……………………………………...………… 

n. ……. tel. ….….……/………………….Codice Fiscale ……………………………………….., 

 

nella sua qualità di :  

� titolare di impresa individuale 

� legale rappresentante della Società ……….…......……..……..……………………………..con sede legale a 

………….…………….. Cap. …….… Via ………………...…………….……..……………….n. …… codice fiscale 

………………………….………...……. coincidente con il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di ….…………….………………….; 

 

p r eme s s o  c h e 

 

� il/la denunciante esercita in Via/Piazza …………………………………………………… …n. ….…… 

il commercio al dettaglio dei seguenti prodotti ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….…….…………. 

come da autorizzazione amministrativa/DIAP prot. n° ………………….. rilasciata in data …………………. 

� è subentrato alla Ditta ………………………………………………………… in data ………………… 

per effetto di …………………………………………. (cessione - affitto - donazione - successione) 

 

DENUNCIA 

 
di iniziare dal giorno ……………………… nella sede commerciale riferita nella premessa, il commercio: 

� dei seguenti oggetti aventi valore storico od artistico : ………………..………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….………. 

� dei seguenti oggetti usati di nessun pregio : ……………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, 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 7.8.1990 n. 241 in caso di 

dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt.46 e 47 del citato 

D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 

 

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

Riguardo agli obblighi di cui all’art.12 del TULPS (istruzione dei figli) dichiara 

� di ottemperare � di aver ottemperato � di non essere soggetto 
 

 



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 : 
cognome e nome qualifica societaria 

….…………………………………………. …………………….………………………. 

...………………………………..…………. ………………………….…………………. 

………………………………….…………. ……………………………….……………. 
(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.) 

� presenta per la vidimazione, il registro delle operazioni giornaliere. 

 

 

 

 

 

In Fede 

 

___________________________ 


