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A INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

Codice Nome del procedimento Tipologia  

Mod. 2CAU Commercio di cose antiche ed usate – richiesta di 
vidimazione del registro delle operazioni giornaliere [1] 

POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 
B CHI E’ INTERESSATO 

 IN GENERALE: L’impresa che intende iniziare l’attività commercio di cose antiche o usate. 
 
C COSA PRESENTARE  

 a) Il  Mod. 2CAU – richiesta di vidimazione del registro delle operazioni giornaliere  
b) Il registro delle operazioni giornaliere 

 
D QUANDO PRESENTARE  

 La documentazione di cui al riquadro C si presenta PRIMA della trasmissione allo SUAP del Comune di Manta del 
Mod. 2CAU – richiesta di vidimazione del registro delle operazioni giornaliere   

 
E A CHI SI PRESENTA  

 Le documentazione di cui al riquadro C si presenta al Comando Polizia Municipale del Comune di Manta 

 

 
G NORMATIVA 

 Norme nazionali 
 Art. 128 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) 

 Art. 247 del Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 maggio 1940, 
n.635) 

 

H MODULISTICA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 
Ente Tipologia Modello  Scarica il modello da 

Comune Richiesta 
Mod. 2CAU – richiesta di vidimazione del registro delle 
operazioni giornaliere 

http://goo.gl/H8QGTB  

 
 

I ELENCO DEGLI ALLEGATI DA PRODURRE  
 Tipologia Allegati da produrre 

 Vidimazione   
Allegare copia del Mod. 2CAU – richiesta di vidimazione del registro 
delle operazioni giornaliere al Registro “Giornale degli affari”  
vidimato 

 
 

N NOTE 
  

1. Registro delle operazioni giornaliere 

Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) 
Art. 128 

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono 
compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro 
documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. 
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono 
annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal 
regolamento. 
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.  
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a 
dimostrare la propria identità nei modi prescritti. 
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, 
tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.  
 
Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,n. 773 delle leggi di pubblica 

sicurezza. (R.D. 6-5-1940 n. 635) 
Art. 247 

Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli 
effetti dell'art. 128 della Legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei 
venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo 
pattuito. 
Fatte salve le disposizioni di Legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 
128 della Legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o 
preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, 
di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il 
commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.  

 

                                                           
[1] cfr. paragrafo 1 del riquadro N - NOTE 

F ENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO 
 Comando Polizia Municipale del Comune di Manta 


