Commercio di cose antiche o usate – Mod. Lug_2015

Comune di Portici
Provincia di Napoli

COMMERCIO AL DETTAGLIO (IN CONTO PROPRIO)
DI COSE ANTICHE O USATE
(R.D. 773/1931, articoli 126, 128; R.D. 635/1940, art. 242; D.P.R. 616/1977, art. 19; Legge

SEGNALAZIONE CERTIFICATA
ATTIVITA’ (S.C.I.A.)

241/1990, art. 19)

Al COMUNE DI PORTICI (NA)

DI INIZIO

Sezione riservata all’Ufficio SUAP

n. Prot. Gen. ________________
n. Registr. SUAP _____________
ID Strada __________________

63059

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome_____________________________________________________ Nome ___________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ___________________________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ___________ Comune ________________________________________
Residenza: Provincia ______________ Comune ______________________________________________________________
Via, Piazza, ecc.__________________________________________________ N. ____ C.A.P. _________________________
in qualità di:
|__| titolare dell’impresa individuale omonima;
|__| titolare dell’impresa individuale avente la seguente denominazione:_________________________________________
Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
con sede nel Comune di ________________________________________________________ Provincia _________________
Via, Piazza, ecc. ________________________________________ N. _____ C.A.P. _________ Tel. ____________________
N. di iscrizione al Registro Imprese __________________ CCIAA di _____________________________________________
N. di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di _____________________________________ N. ____________________
P.E.C. _______________________________________________________
|__| legale rappresentante della Società
Cod. fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________________________ Provincia _____________________
Via, Piazza, ecc. __________________________________ N. _________C.A.P. ____________ Tel. ____________________
N. di iscrizione al Registro Imprese __________________ CCIAA di _____________________________________________
N. di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di __________________________________ N. _______________________
|__| titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri)
rilasciato da Questura di _____________________________________________________________________________
con n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in data __/__/__

valido fino al __/__/__

per il seguente motivo _______________________________________________________________________________
che si allega in fotocopia.
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.)
e dell’art. 242 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635,
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SEGNALA
di iniziare l’attività di commercio in conto proprio di cose usate aventi |__| non aventi |__|valore storico o artistico, e
precisamente di:
|__| veicoli e/o parti di esse
|__| accessori e parti di veicoli
|__| motoveicoli ____________________________________
|__| autoveicoli _____________________________________
(Nei casi di cui sopra specificare la tipologia ed anche se il commercio riguarda parti di esse e/o tutte le parti di ricambio. ____________________________

_____________________________________________________________________________________________________)
|__| imballaggi o unità di movimentazione usate per il trasporto merci (D.Lgs 286/2005 - art. 11 bis)
|__| altro (specificare) _____________________________________________________________________________________
e pertanto
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi
(art. 76 del D.P.R. 445/2000 – art. 19, comma 6, L. 241/90)

DICHIARA
Dichiarazioni inerenti la sede dell’attività
1.

Di iniziare l’attività di cui alla presente s.c.i.a. al seguente indirizzo:
Via,Viale, Piazza,ecc. _________________________________________________ N.________ 80055 Portici (NA)
Nel caso di commercio elettronico indicare anche l’indirizzo WEB _______________________________________

Dichiarazioni inerenti la forma dell’attività ed il titolo abilitativo posseduto
2.

Di iniziare la sopra specificata attività di commercio di cose antiche o usate nella forma:

2.1. |__| del commercio all’ingrosso, con iscrizione n. _________________ al Registro imprese presso la Camera di
Commercio di __________________ per l’esercizio di vendita all’ingrosso nel settore merceologico non alimentare
presso il sopra indicato indirizzo;
2.2. |__| del commercio al dettaglio nel settore merceologico non alimentare, di cui
a)

|__| all’autorizzazione n. __________ del ___________ inerente______________________________________

b) |__| alla D.I.A./S.C.I.A. Prot. n. __________ del ___________ inerente ________________________________
2.3. |__| della vendita per corrispondenza, televisione, o altri sistemi di comunicazione nel settore merceologico non
alimentare di cui alla D.I.A./S.C.I.A. Prot. n. __________ del ___________ inerente _________________________;
2.4. |__| del commercio al dettaglio su area pubblica nel settore merceologico non alimentare di cui all’autorizzazione di
Tipo A |__|, di Tipo B |__|, rilasciata dal Comune di _________________________________________ su posteggio
n. _____ del mercato di _____________________________________________;
Dichiarazioni inerenti i requisiti morali
3.
4.
5.

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del DLgs. 26 marzo 2010, n. 59;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931 (T.U.P.S.);
di essere consapevole che i requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dai soggetti indicati
nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011
Dichiarazioni inerenti i locali/aree adibiti a deposito/magazzino e/o ad esposizione
6. |__| di utilizzare, ai fini dell’attività di cui alla presente s.c.i.a., apposito deposito/magazzino ubicato al seguente
indirizzo: Comune ____________________________________________________ C.A.P. _________ Prov. _____
Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. _____________;
Dati catastali:
CATEGORIA
CLASSE
SEZIONE
FOGLIO
PARTICELLA
SUBALTERNO
7.1 di avere la disponibilità del suindicato deposito/magazzino a titolo di (specificare se a titolo di proprietà,
locazione, contratto di deposito): ___________________________________________________________________
|__| atto repertorio n. ___________________ del notaio ________________________________________________;
|__| scrittura privata;
registrato/a presso ______________________________________________________________________________
di _________________________________ in data _______________ con numero __________________________;
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7.

|__| di utilizzare, ai fini dell’attività di cui alla presente s.c.i.a., apposita area per esposizione/deposito dei veicoli o
cose usate, ubicata al seguente indirizzo:
Comune ______________________________________________________________ C.A.P. _________ Prov. ____
Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. _____________;
8.1 di avere la disponibilità della suindicata area a titolo di (specificare se a titolo di proprietà, locazione, contratto
di deposito, ecc…): ______________________________________________________________________________
|__| atto repertorio n. ___________________ del notaio ________________________________________________;
|__| scrittura privata;
registrato/a presso ______________________________________________________________________________
di _______________________________ in data ________________ con numero ____________________________
|__| altro_____________________________________________________________________________________
Dichiarazioni in materia di prevenzione incendi
8. Con riferimento alla normativa in materia di prevenzione incendi, dichiara che l’attività:
9.1 |__|non è soggetta al controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 e relativo Allegato I, in
quanto:
a) |__| attività non compresa tra quelle previste dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011;
b) |__| attività per la quale, benché prevista al Numero _____ dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011,
non vengono superati i valori limite ivi specificati per l’assoggettamento al controllo prevenzione
incendi, ed in particolare dichiara per l’attività i suddetti valori/quantitativi:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ;
9.2 |__| è soggetta al controllo di prevenzione incendi in quanto corrispondente all’attività prevista al
Numero _____________ Categoria ______________dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, e pertanto dichiara:
9.2.1|__| dichiara di essere in possesso del seguente valido Certificato Prevenzione Incendi (CPI):
Numero ______________ rilasciato da ____________________________________________________
In data _____________________ valido fino al ______________________________________________
oppure
9.2.2 |__| allega apposita S.C.I.A./istanza indirizzata al Comando Provinciale dei VV.F. di Napoli, per il
tramite del SUAP del Comune di Portici, e corredata della prevista documentazione;
9.2.3 |__| allega ricevuta di avvenuta presentazione SCIA direttamente presso il Comando Provinciale dei
VV.FF. di Napoli;
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IL SOTTOSCRITTO ALLEGA
1. Documentazione tecnica ad opera di tecnico abilitato (relazione tecnica asseverata e planimetria) atta a
fornire la completa rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali di tutti i locali/aree adibite
a deposito/magazzino/esposizione;
2. Richiesta, secondo l’apposito modello annesso alla presente S.C.I.A., di vidimazione del
Registro delle operazioni giornaliere (N.B.: il Registro delle operazioni giornaliere andrà prodott,o

conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, successivamente alla presentazione
della S.C.I.A. ed esclusivamente in formato cartaceo)
3. Allegato A “Dichiarazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs
159/2011” (da utilizzarsi da parte dell’intestario S.C.I.A. e di tutti i soggetti sottoposti alle verifiche
antimafia ai sensi dell’art. 85 del DLgs 159/2011);
4. Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dei diritti di istruttoria per le attività di competenza del
SUAP;
5. |__| Procura speciale alla sottoscrizione digitale e/o all’inoltro telematico della presente SCIA e delle
dichiarazioni ad essa allegate, conferita (anche contestualmente mediante unico modello e corredata di
copia informatica dei documenti di identità);
6. |__| Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio completa delle
medesime indicazioni contenute nel certificato;
7. |__| copia di regolare contratto di associazione in partecipazione;
8. |__| copia del titolo legittimante la disponibilità dei locali;
9. |__| le seguenti dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma
4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
9.1 __________________________________________________________________________________
9.2 __________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, dichiara di essere informato in ordine a quanto qui di seguito
specificato:
I dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità
istituzionali;
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
I dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni o finalità istituzionali;
Ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cu all’art. 7 del D.Lgs
196/2003.

SOTTOSCRIZIONE SCIA
Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990 nonché, ai sensi dell’art. 75 del
DPR 445/2000, la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio* ai fini della presente S.C.I.A. presso l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata qui di seguito riportato, autorizzando il Comune ad inoltrare allo stesso tutte le eventuali comunicazioni:
* Si fa presente che in caso di conferimento di procura all’invio della pratica in modalità telematica, tale domiciliazione è automaticamente eletta presso il
procuratore e l’indicazione di un indirizzo pec differente produrrà la ricezione, in copia conoscenza, delle comunicazioni riguardanti la pratica

Sottoscritto digitalmente dal
Titolare o legale rappresentante
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA
AI SENSI DELL’ART. 85 DEL D.LGS 159/2011
Il/La sottoscritto/a
Cognome____________________________________Nome ___________________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza __________________________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia _________ Comune ___________________________________
Residenza: Provincia ______________ Comune _____________________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________________________ N. _____ C.A.P. ____________
In qualità di __________________________________________________________________________________
Della impresa/società __________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
(art. 76 del D.P.R. 445/2000 – art. 19, comma 6, L. 241/90)

1.
2.
3.

4.

DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n.
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
ed altresì dichiara
|__| di non avere familiari conviventi;
|__| che i propri familiari conviventi sono i seguenti

Dati anagrafici delle persone conviventi
Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

1)
2)
3)
4)
5)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/La dichiarante
____________________________
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Al Comune di Portici
Ufficio S.U.A.P.
SEDE
RICHIESTA DI VIDIMAZIONE REGISTRO DELLE OPERAZIONI
ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. n°773 del 18/06/1931) e del relativo Reg. d’esecuzione (R.D. n° 635 del 06/05/1940)
Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________________ Nome ________________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza __________________________________________________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato __________ Provincia _________ Comune _____________________________________
Residenza: Provincia _____________________ Comune _____________________________________________
Via, Piazza, ecc.____________________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________
Telefono ________________________ Fax ________________ @ e-mail ________________________________
in qualità di:
|__| titolare dell’impresa individuale omonima;
|__| titolare dell’impresa individuale avente la seguente denominazione:_________________________________________
Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
con sede nel Comune di ____________________________________________________ Provincia _____________________
Via, Piazza, ecc. ________________________________________ N. ___ C.A.P. ___________ Tel. ____________________
|__| legale rappresentante della Società
Cod. fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
denominazione o ragione sociale __________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________________________ Provincia ____________________
Via, Piazza, ecc. __________________________________ N. _________C.A.P. ____________ Tel. ____________________

In

relazione

all’attività

di

commercio

di

cose

antiche
e/o
usate
(specificare
ubicata
in
Via/P.zza
_________________________________________________ n _________ 80055 Portici (NA) di cui al seguente
titolo abilitativo (nel caso di richiesta vidimazione di nuovo Registro):

l’attività)___________________________________________________

LICENZA/D.I.A./S.C.I.A.: n° _________________________________ del ____/____/______ (allegare fotocopia)
CHIEDE
la vidimazione del Registro delle operazioni composto complessivamente da n. ________ pagine che vanno da
pagina ________ a pagina ___________ compresa.

Il Dichiarante
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