
 .COMUNE DI MANTA  
 P O L I Z I A  A M M I N I S T R A T I V A  

   SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Mod. 1CAU 

 
CODICE PRATICA __________________________________________________________________ 

riservato allo SUAP 

 
ALLO S.U.A.P. DEL  
COMUNE DI MANTA 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ  
DI  COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE  

(art. 126 TULPS) 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. dell'art.19 della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i, dell’art. 126 del 
T.U.L.P.S. 

 
SEGNALA 

 
che a dal______________________ inizierà l’attività di : COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE   
 

a tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 19, comma 6, della legge 07/08/90, n. 241 e dall’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di dichiarazioni non 

corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/00  

 
DICHIARA 

 
 di essere nato a ________________________________________ il ______________________________ 

 di risiedere in __________________________ Via/Piazza ________________________________n. ___ 

 Tel_________________________Fax ________________________Cell.__________________________ 

 e - mail ______________________________________________________________________________ 

 di avere cittadinanza ________________________________________ 

 di essere in possesso del Codice Fiscale ____________________________________________________ 

 di agire non come impresa individuale ma a nome e per conto della società ________________________ 

con sede in ______________________________________ via/piazza_______________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

iscritta al n. registro imprese____________________ (REA n. _________________) il_________________ 

presso la Camera di Commercio I.A.A. di _____________________________________   

 di essere in possesso dei requisiti morali  per l’esercizio dell’attività, ed in particolare: 
 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’ artt. 11 del R.D. 18/06/31, n. 773; 

 che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 “Codice delle leggi antimafia….”  

(In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A) 
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 di essere in possesso Autorizzazione di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per la vendita di 

generi del settore non alimentare n.__________________ rilasciata dal Comune di Manta in 

data________________ 

 di aver presentato D.I.A. di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per la vendita di generi del 

settore non alimentare al comune di Manta in data ______________ prot.__________________ 

 di aver presentato SCIA di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per la vendita di generi del 

settore non alimentare – Codice pratica n______________________________________________________ 

nei locali ubicati in Manta (CN), via/piazza _____________________________________________ 

che i locali sono posti  in codesto comune in  via__________________________________________n _____ 

e di averne  la disponibilità: 

   a titolo di proprietà di cui allega copia dell’atto notarile; 

   a titolo di  affitto  di cui allega scrittura privata  

   (altro)__________________________________________________ 

 di aver presentato istanza di autorizzazione per l’attività di commercio su area pubblica in forma 

itinerante tipo B – Codice pratica_____________________________________________________________ 

 di aver presentato istanza di autorizzazione per l’attività di commercio su area pubblica su posteggio  tipo 

A – Codice pratica_____________________________________________________________ 

 che è già stato vidimato dall’Ufficio Polizia Municipale il registro del commercio di cose antiche o usate 

e che ne è in possesso presso l’esercizio 

 

ALLEGA 
 

 fotocopia del documento di identità;  

 copia del permesso di soggiorno oppure  della carta di soggiorno (cittadini non appartenenti alla 

Comunità Europea) 

____________________ , ___________________ 
   Luogo                                             Data 

F I R M A 

______________________________________ 

 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO A 
Dichiarazione attestante l’inesistenza delle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1, 2, 3,  
4 e 5  D.Lgs 59/2010 e l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui al Decreto 
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”.  
(da compilare da parte di altri componenti la società nei casi in cui è prevista (S.n.c.: tutti i soci; S.a.s : soci 
accomandatari; S.p.a. e S.r.l. : rappresentante legale e componenti dell’organo di amministrazione) 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Sesso M - F C.F.: ______________________________________ nato il________________________ 

a ______________________________________________________________________(Prov. di________) 

stato estero___________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov di_________) 

via_______________________________________________________________n._______C.A.P.________ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

Data____________________    

Firma leggibile____________________________________ 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Sesso M - F C.F.: _______________________________________nato il________________________ 

a ______________________________________________________________________(Prov. di________) 

stato estero___________________________________cittadinanza_________________________________ 

residente a ______________________________________________________________(Prov di_________) 

via_______________________________________________________________n._______C.A.P.________ 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale 

DICHIARA 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia”; 

 

- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art.71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 59/10. 

Data____________________ 

 

     Firma leggibile_________________________________________ 

 


