Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di Rapallo

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
OGGETTI ANTICHI E USATI (ART. 126 T.U.L.P.S.)

Il/La sottoscritto/a
Cognome_______________________________ Nome _________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel.________________________________
Data di nascita ___/___/______ Cittadinanza______________________ Sesso : M |__| F |__|
Luogo di nascita : Stato _____________________ Provincia ________Comune ______________
Residenza : Provincia _____________________Comune _______________________________
Via, Piazza, ecc. __________________________n.________ CAP ______________
In qualità di :
Titolare dell’omonima impresa individuale
PARTITA IVA (se già iscritto) _____________________________
con sede nel Comune di ___________________________________ Provincia __________
Via/ Piazza, ecc. ___________________________________n. ______ CAP ____________
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ________________________________
del __/__/____ CCIAA di ___________________
Legale Rappresentante della Società
denominazione o ragione sociale _______________________________________________
C.F. / P.IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ____________________________ Provincia __________________
Via/Piazza, ecc. __________________________n. ____ CAP___________Tel.___________
N. di iscrizione Registro Imprese _________________ del __/__/____CCIAA di_________
SEGNALA L’INIZIO ATTIVITA’ DI VENDITA DI OGGETTI ANTICHI E USATI
(ART. 126 T.U.L.P.S.)



PER APERTURA EX NOVO
PER SUBINGRESSO

A seguito di :
compravendita

affitto d’azienda

donazione

reintestazione

fallimento

successione
fusione
altre cause _____________________
______________________________________________________________________________

DENOMINAZIONE DELLA DITTA CEDENTE______________________________________

________________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
AUTORIZZAZIONE N. _______________RILASCIATA DAL COMUNE DI _______________
IN DATA __/___/_____

AUTOCERTIFICAZIONI:
1. Sotto la propria personale responsabilità dichiara:
2. Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931 e che nei
propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza indicate all’art. 10
della legge 31/5/1965 n. 575, come modificato dal D.P.R. 3/6/1998 n. 252 (antimafia);
3. Di avere la disponibilità dei locali utilizzati come sede a titolo di
;
(es. acquisto, locazione, comodato)
4. Che l’attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano i
requisiti specifici dei luoghi di lavoro previsti dal Regolamento Edilizio e delle altre norme
vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia (comprese quelle relative alla
destinazione d’uso).
5. Di gestire l’esercizio anche a mezzo di rappresentante, ai sensi dell'art.8 del T.U.L.P.S., nella
persona del signor
CF
nato a
(
) il
,;
6. La presente dichiarazione d’inizio attività si intende a tempo indeterminato.

Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono
reato ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ed importano l’applicazione della sanzione penale.

Data ____________________
Firma del Titolare o Legale Rappresentante
______________________
Allega :
-

-

Fotocopia documento di identità
Fotocopia documentazione società
Fotocopia permesso di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari)
Planimetria in scala 1:100
Originale autorizzazione amministrativa del cedente
Fotocopia atto subingresso
Tariffario delle operazioni che si intendono praticare
Registro delle operazioni giornaliere da vidimare
_________________________________________________

-

_________________________________________________

Si rammenta che a norma dell’art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale possono
essere redatti per atto pubblico o scrittura privata. In caso di scrittura privata, le firme devono esssere autenticate da un notaio.
Qualora l’atto di affitto o cessione sia in corso di registrazione, lo stesso può essere temporaneamente sostituito da certificazione
notarile di avvenuta stipulazione e della registrazione in corso.

