
Al Sindaco del Comune di Cattolica

Sportello Unico Attività Produttive – Ufficio Licenze
Piazza Roosevelt 7   –47841 CATTOLICA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA’ DI VENDITA DI COSE ANTICHE / USATE
(Artt. 126 T.U.L.P.S.)

Il sottoscritto

Cognome ___________________________________________ Nome_________________________________________________

Codice fiscale 

Data di nascita                                                            Cittadinanza                                               Sesso         ❏ M         ❏ F

Luogo di nascita: Stato                                               Provincia                                                    Comune ________________________

Residenza: Provincia_____________________ Comune______________________________ _______________________________

In via/p.zza                                                                                                                         n°                         C.A.P. 
__________________

Tel.                                                                               c  ell.___________________________________________________________

In qualità di:

 Titolare dell’omonima impresa individuale

  Legale rappresentante della società

Codice Fiscale

Partita I.V.A.(se diverso da C.F.)

Denominazione o ragione 
sociale_______________________________________________________________________________

Con sede nel Comune di                                                                                        Provincia ________________________

In via/p.zza                                                                                                             n°                         C.A.P. ___________________

Tel. ___________________________

N° d’iscrizione al Registro Imprese                                                                        CCIAA di _______________________________



PREMESSO

Di essere titolare dell’autorizzazione amministrativa n°                                                    del______________  

Rilasciata dal Comune di Cattolica _________________________________________________________ 
o   ha comunicato l'inizio attività ai sensi D.lgs 114/98 - Com.1 del __________prot.n.__________________

per l’attività di vendita dei prodotti 
                                                                                                                                                                         
o Relativamente all’esercizio posto in Via                                                       n° ____________________

o Relativamente  all’attività  di  commercio  su  aree  pubbliche  su  posteggio/in  forma  itinerante
                                                                                                                                                                   

SEGNALA 

PARTE A –VENDITA COSE USATE 

❏ Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.126 T.U.L.P.S. e 242 del relativo regolamento, l’inizio dell’attivita’ 
di commercio di cose usate.

PARTE B –VENDITA COSE ANTICHE / BENI CULTURALI

❏ Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.126 T.U.L.P.S. e 242 del relativo regolamento, e all’art. 62 del D. 
Lgs. 490/99, l’inizio dell’attivita’ di commercio di cose antiche/beni culturali

DICHIARA INOLTRE

• di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento all’art. 128 T.U.L.P.S. e art. 
247 del relativo regolamento che prevedono tra l’altro, l’obbligo della tenuta del registro delle operazioni 
giornaliere.

N.B. Nel caso di commercio di beni elencati nell’allegato A del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 (cose antiche/
beni culturali),  in forza di quanto disposto dall’art.  62 del  D.Lgs. medesimo, copia della presente  
dichiarazione deve essere trasmessa per conoscenza alla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
e all’Istituto per i Beni Culturali dell’Emilia Romagna.
Nel caso commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, la presente dichiarazione, ai  
sensi di quanto previsto dall’art.  247 del Regolamento T.U.L.P.S. così come modificato dal  D.P.R 
311/2001, non è più dovuta.

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi 
dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’ 

corrispondente al vero.

(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati  
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Cattolica,

FIRMA

                                                                                        


