
 
 
  
         Al   C O M U N E    di 
                   = DEGO = 
 
 
Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’, ai sensi dell’art. 19 
della Legge 241/1990 e s.m.i., per il COMMERCIO al  MINUTO di COSE ANTICHE e 
USATE (art. 126 T.U.L.P.S. R.D. 773/1931). 
 
 
Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________ 
 
Nat__ a  ___________________________________________ il ___________________________ 
 
Residente in _______________________________ Via __________________________________ 
 
C.F.: ____________________________________   Tel. __________________________________ 
 
In qualità di: 
 

 titolare dell’omonima ditta individuale; 
 

 Legale rappresentante della Società _________________________________________________ 
 
    con sede in ________________________________ Via ________________________________ 
                                                                                                                                                    
     P.I.:______________________________________ 
 

S E G N A L A 
 
ai  sensi dell’art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i. l’inizio dell’attività di Commercio di cose antiche 
e usate all’insegna_________________________________________________________________ 
nei locali siti in Dego – Via _______________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso 
di atti falsi (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

D I C H I A R A 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
o Di essere titolare di attività commerciale in Via _____________________________________ 

per la quale: 
 

  è in possesso di autorizzazione amministrativa n. __________ del ___________________ 
per il commercio di prodotti appartenenti al Settore Non Alimentare; 
  

 è in possesso dell’autorizzazione amministrativa n. ___________ del ___________________ 
per il commercio di prodotti appartenenti al Settore Non Alimentare in M.S.V.; 
 



  ha presentato in data _________________________ comunicazione/segnalazione certificata 
per l’esercizio del commercio al dettaglio di Vicinato per prodotti appartenenti al settore Non 
Alimentare ai sensi della Legge Regione Liguria n. 1/2007; 
 

 di essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del commercio itinerante n. ________   del          
     __________________ per la vendita dei prodotti appartenenti al Settore  Non Alimentare   
 

 di essere titolare di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche n.  _____   
     del __________________ per la vendita dei prodotti appartenenti al Settore  Non Alimentare 
 

 commercio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 106   
     L.R. n. 1/2007; 
 

 commercio effettuato presso il domicilio dei consumatori (art. 107 L.R. n. 1/2007) 
 

o Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. 773/1931; 
o Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
       all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia”. 
 
 
 
Data ______________________                                                                Firma 
 
        _______________________________ 
 
 
Allega: Copia fotostatica di un documento in corso di validità; 
             Registro Commercio Usato. 
 
 
 
 
 

  
 
       
        


