COMUNE DI PONTOGLIO

Marca da bollo da
applicare
sull’originale
(Solo Sez. A-B-C)

SETTORE INDUSTRIA E
SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Piazza XXVI Aprile, 16 - 25037 PONTOGLIO
Tel. 030 7479222 Fax 030 7479223

Da presentare in
duplice copia

Internet: http://www.comunedipontoglio.eu/
E-mail: lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu

AL RESPONSABILE DEL SETTORE

VENDITA DI COSE ANTICHE E USATE
(art. 126 r.d. 18.6.1931 n. 773 e artt. 242-247 R.D. 6.5.1940 n. 635)

Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome) _________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a (comune)______________________________________________(|__|__|) – (stato) |__|__|
il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| - cittadinanza ____________________________________________
residente a _______________________________________________(|__|__|) -cap |__|__|__|__|__|
(indirizzo) ___________________________________________ n. ______ Tel. _______________
in qualità di legale rappresentante della società
_______________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________(|__|__|)
(indirizzo) _______________________________________________________________ n. _____
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritto/a al n. |__|__|__|__|__| del Registro Imprese della CCIAA (Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di__________________________________________________(|__|__|)
Dopo essere stato/a informato/a che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate le pene
stabilite dall’art. 496 c.p. e art. 76 DPR 28.12.2000 N. 445

ModPA1

COMUNICA
Che eserciterà il commercio di::
 Cose usate, del genere ___________________________________________________________
 Cose antiche, del genere _________________________________________________________
Nei locali siti in (indirizzo)
_____________________________________________________________________n. ________
Dichiara inoltre, di essere:
 esercente l’attività di commercio al minuto, fino a 250 mq (comunicazione art. 7 D.LGS
31.03.1998 N. 114); DIAP presentata il _________________ n. P.G.
 intestatario di autorizzazione commerciale per il commercio al minuto (media o grande struttura
di vendita);
 esercente l’attività di commercio ambulante;
 esercente l’attività di commercio all’ingrosso (allegare iscrizione CCIAA);
Nel caso di commercio all’ingrosso di autoveicoli usati con deposito su area privata dovrà essere
presentata la Comunicazione di depositeria/rimessa ai sensi della L. 19/12/2001 n. 480
 iscritto all’albo delle imprese artigiane n° ________________________;

SI IMPEGNA
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a tenere il registro delle operazioni di cui all’art. 128 del R.D. 18.6.1931 n. 773 e all’art. 247
del relativo Regolamento di Esecuzione ed esibirlo ad ogni richiesta degli organi della
Pubblica Sicurezza.

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
(firma leggibile)

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)______________________________________ nato a
(comune) ________________________________________(|__|__|) il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
e residente a (comune) ______________________________________________________(|__|__|)
(indirizzo)________________________________________________________n.____________
DICHIARA
 Che non sussistono nei propri confronti misure restrittive e di prevenzione previste dalla


normativa vigente (legge antimafia – L. 31.5.1965 n. 575)
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente per l’esercizio
dell’attività commerciale;

Data di sottoscrizione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
_____________________________
(firma leggibile)
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(all.: fotocopia documento d’ identità)

N.B.: Per l’esercizio dell’attività dovrà essere prodotto il registro per la relativa
vidimazione con una marca da bollo di €. 14,62.= ogni 100 fogli.
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