Mod. comunale
(Modello 0835 Versione 001-2018)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
PER VENDITA IN FORMA AMBULANTE DI COLTELLI, FORBICI
E ALTRI OGGETTI DA PUNTA E TAGLIO
(Ai sensi dell' art. 37 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e dell'art. 19 L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(sempre necessario)

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Codice fiscale
Stato

Data nascita

Sesso (M/F)

Cittadinanza

Estremi documento soggiorno

Residente in

Rilasciato da

Provincia

Scadenza

N. civico

CAP

Stato

Indirizzo residenza
PEC (Domicilio elettronico)

Il

Email (Posta elettronica)

Telefono fisso / cellulare

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETA'

(eventuale)

In qualità di

Della ditta/società/impresa (denominazione)

Forma giuridica

Codice fiscale

Partita IVA

Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)

iscritta alla C.C.I.A.A.

non ancora iscritta (*)

Iscritta alla C.C.I.A.A. di
Con sede legale in (comune)

non necessita di iscrizione al R.I.
Provincia

Provincia

Stato

Indirizzo
PEC (Posta Elettronica Certificata)

Numero R.E.A.

N. civico
Email (Posta elettronica)

(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

CAP

Telefono fisso / cellulare

premesso che esercitata l'attività di
commercio ambulante di tipo A (posto fisso)
di cui alla
Autorizzazione num. Data

Comune

commercio ambulante di tipo B (in forma itinerante)
di cui alla
Autorizzazione num. Data

Comune

SEGNALA
A - NUOVA APERTURA – INIZIO ATTIVITA'
B - APERTURA PER SUBINGRESSO
per l'attività di vendita di oggetti da punta/taglio di cui alla
Procedimento

Protocollo num.

Data

SCIA - Segnalazione certificata inizio attività
DIA - Denuncia inizio attività
Presa d'atto
Autorizzazione

SEZIONE B - APERTURA PER SUBINGRESSO
(Si rammenta che i contratti di trasferimento di proprietà o i contratti di godimento di un'azienda commerciale sono rogati o autenticati da un notaio)

subentra all'impresa
Denominazione o ragione sociale

Partita iva

Sede legale
Comune

Provincia

Codice fiscale

CAP

Stato

Indirizzo
Titolare di

Civico
Protocollo num.

Data

Autorizzazione
DIA/SCIA
a seguito di

trasferimento in proprietà dell'azienda/ramo d'azienda
trasferimento in gestione dell'azienda/ramo d'azienda
trasferimento in subaffitto dell'azienda/ramo d'azienda
successione nell'azienda/ramo d'azienda, causa decesso avvenuto in data
donazione dell'azienda/ramo d'azienda
fallimento dell'azienda/ramo d'azienda
fusione dell'azienda/ramo d'azienda
consolidamento in ditta individuale
rientro in possesso
Data inizio

con contestuale ripresa della gestione
con contestuale cessione
con contestuale cessazione definitiva
con contestuale sospensione dell'attività

DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445) e che l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese porterà alla decadenza dai benefici
conseguiti con la presentazione della presente SCIA (art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
46, 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445
consapevole che ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Esecuzione del T.U.LL.P.S., sono considerate armi gli strumenti da
punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti, coltelli a lama lunga con molla a
scatto o simili, e che pertanto ne è vietata la vendita

DICHIARA
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini richiesti dalla normativa vigente e dai
regolamenti comunali, ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato nella
presente
che venderà le seguenti tipologie di oggetti da punta e taglio

che l'attività di vendita sarà a carattere
Permanente
Stagionale
Data inizio

Data fine

che l'attività di vendita di oggetti da punta/taglio avrà inizio
dalla data di presentazione della presente segnalazione
dalla data del

successiva alla data di presentazione della presente segnalazione

in riferimento alla documentazione notarile relativa al subentro
che il subentro è stato effettuato con

atto pubblico

Estremi

di allegare atto pubblico o scrittura privata
di allegare certificazione notarile
Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy

scrittura privata autenticata

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.)
di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 11 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773
che nei confronti della società non sono state presentate nell'ultimo quinquennio istanze di fallimento o ammissione a
concordato preventivo

ALLEGATI
In caso di subingresso
Allegato

Atto pubblico o scrittura privata autenticata

Certificazione notarile

Altri allegati
Allegato

0748 - Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 85 - commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater - D.Lgs.
06/09/2011 n. 159
0070 - Procura speciale / Delega
Attestazione pagamento diritti suap (se richiesti)

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

IUV

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento

I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Modalità

Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione

I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Diritti

Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, rivolgendo le richieste allo Sportello Unico.
Titolare Sportello Unico di:

