
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE 

(R.D. 18.06.1931, N. 773, ART. 126) 

 
 

AL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO 
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
PIAZZA MUNICIPIO N. 1 
38050  - CALCERANICA AL LAGO 

 

Il/la sottoscritto/a  (nome e cognome) 

Nato/a a  il  

Codice Fiscale/Partita Iva   

Residente/con sede in   via/piazza   n.  

CAP  Telef.   

In Via Piazza  n. CAP 

Tel. E- mail/Pec   

 
in qualità di: 
 
 Titolare dell’omonima ditta individuale con sede  in  
 Legale rappresentante della  (denominazione/ragione sociale) 
 

 

Codice fiscale/Partita IVA 

Con sede legale nel Comune di  via/piazza n.  

 
 
 
 

SEGNALA 
l’inizio dell’attività di 

 

□ COMMERCIO DI COSE USATE (indicare la tipologia degli oggetti posti in vendita); 

 ______________________________________________________________________________ 
 

□ COMMERCIO DI COSE ANTICHE; 

□ COMMERCIO AL MINUTO; 

□ COMMERCIO ALL’INGROSSO; 

 
 
 



nei locali siti nel Comune di Calceranica al Lago 
indirizzo _________________________________________________________________  
nel locale ubicato in C.C. Calceranica p.ed._____sub____p.m._____ 

 
□ con piazzale per l’esposizione sito a Calceranica al Lago Fr. ________in Via/P.zza 

_______________n. _______ identificato con la p.ed. _________C.C. Calceranica; 
 
□ con deposito sito  a Calceranica al Lago Fr. ________in Via/P.zza 

_______________n. _______ identificato con la p.ed. ____sub____p.m._____C.C. 
Calceranica. 

 
Qualora l’attività venga svolta anche con modalità informatiche indicare: 
nome di dominio (che identifica il sito web utilizzato) _____________________________________________  
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________  
locali utilizzati per la trasmissione ___________________________________________________________  
locali ove è detenuto eventuale materiale da immettere in rete _____________________________________  
 
Trattasi di locali destinati in precedente alla stessa attività  
In caso di risposta affermativa, indicare il nome del precedente titolare dell’attività 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
Trattasi di variazione in  attività già autorizzata al medesimo soggetto che compila la presente 

  
In caso di risposta affermativa, specificare le variazioni intervenute 

 ____________________________________________________________________________________ 
  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

dichiara 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 di avere la disponibilità del locale/deposito/area aperta al pubblico in quanto  di proprietà 
 in locazione da ______________; 

 di garantire e consentire, ai sensi dell’art. 16 del TULPS, l’accesso da parte degli uffici e 
degli agenti di pubblica sicurezza a tutti i locali indicati in precedenza; 

 di condurre l’esercizio personalmente  
ovvero  

 di avvalersi per la conduzione dell’attività di un rappresentante del 
Sig.___________________________________nato a______________il______________ 
residente a________________________________ 
 
 
 

 di essere a conoscenza della necessità di indicare tutti i precedenti penali, compresi/e: 

- le condanne non ostative all’esercizio dell’attività; 

- le condanne non risultanti dal certificato del casellario rilasciato all’interessato ai sensi del 

D.P.R. 313/2002; 

- le sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); 

- i decreti penali di condanna; 

 

NO

O

O 

SI
O

O

O 

SI
O

O

O 

NO

O

O 



 di avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 

tre anni per delitto non colposo (art. 11, comma 1, n. 1) del T.U.L.P.S.) [leggi nota 

esplicativa] 

nel solo caso di risposta affermativa 

- di aver ottenuto la riabilitazione (art. 11, comma 1, n. 1) del T.U.L.P.S.)        

SI   NO   

 

 

 

SI   NO   

 

 di essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale 

nonché di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza 

(art. 11, comma 1, n. 2) del T.U.L.P.S.) [leggi nota esplicativa] 

 

 

 

SI   NO    

 di aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro 

l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per 

furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o 

per violenza o resistenza all’autorità (art. 11, comma 2 del T.U.L.P.S.)  

 

 

SI   NO    

e ai fini del riconoscimento del requisito della buona condotta 
 

 di aver riportato altre condanne penali (diverse da quelle citate nei punti 

precedenti) 

 

 

SI   NO    

 di essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali in corso 

 
SI   NO   

 

  

 che nei propri confronti e nei confronti della società (ove trattasi di società) 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia); 

 

SI   NO   
 

 

 che i soggetti indicati dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 252/1998 (tutti i soci per le 

società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita 

semplice, i componenti l'organo di amministrazione per le società di capitali, ecc. 

[leggi nota esplicativa]) sono i seguenti soggetti: 

 
NOME COGNOME IN QUALITA' DI 

(socio, accomandatario, componente 
consiglio di amm., ecc.) 

   

   

   

   
 

 

 che nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente sussistono le cause 

ostative di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia); 
 NB: (Questa dichiarazione può essere fatta SOLO nel caso di conoscenza diretta della situazione di 

detti soggetti; in mancanza di conoscenza diretta è necessario che ciascuno di essi presenti la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio.  

SI   NO   
 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 
 i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la 

documentazione; 

 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

 titolare del trattamento è il Comune di Calceranica al Lago a cui viene indirizzata la dichiarazione; 

 responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 

  in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del 
D.Lgs.196/2003. 

Luogo Data  Firma del titolare o legale rappresentante 

 

_______________________ _________________________________ 



 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
 sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto; 
___________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 

si allega la seguente documentazione 

 
 
 fotocopia della carta di identità in corso di validità (solo se la SCIA non è sottoscritta in presenza del 

dipendente addetto); 
 allegato A - n. _____ dichiarazioni sostitutive di certificazione dei requisiti morali (per le s.n.c., di 

tutti i soci; per le s.a.s., dei soci accomandatari; per le società di capitali, del legale rappresentante e degli 

eventuali altri componenti l’organo di amministrazione); 

fotocopia della planimetria conforme allo stato di fatto; 
domanda di vidimazione del registro previsto ai sensi dell’art. 128 del TULPS 
registro, ai sensi dell’art. 128 del TULPS per la vidimazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di altre 
persone diverse dal titolare o dal rappresentante 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ALTRE PERSONE  

DIVERSE DAL TITOLARE O DAL RAPPRESENTANTE 

(solo per le società) 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

Nato/a a il 

Codice Fiscale/Partita Iva 

Residente/con sede in  via/piazza  n. 

CAP Telef.   

in qualità di  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

dichiara 
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del Reggio decreto 18 giugno 1931 n. 

773; 
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia). 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la S.C.I.A. può essere firmata in presenza del dipendente 
addetto oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento 
di riconoscimento. 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la 
documentazione; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del 

D.Lgs.196/2003. 

Luogo Data  Firma del titolare o legale rappresentante 

 
__ / __ / _____ _________________________________ 

 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto; 
_____________________________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 



Allegato B – Dichiarazione sostitutiva del rappresentante 
 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RAPPRESENTANTE 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

Nato/a a il 

Codice Fiscale/Partita Iva 

Residente/con sede in  via/piazza  n. 

CAP Telef.   

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445) 

 

ad integrazione della domanda di  segnalazione certificata di inizio 
presentata da_______________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

 di accettare la nomina a rappresentante/incaricato per la conduzione dell’attività sita in 

_____________________________________________________ 

 di essere a conoscenza della necessità di indicare tutti i precedenti penali, compresi/e: 

- le condanne non ostative all’esercizio dell’attività; 

- le condanne non risultanti dal certificato del casellario rilasciato all’interessato ai sensi del 

D.P.R. 313/2002; 

- le sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); 

- i decreti penali di condanna; 

 

 di avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 

tre anni per delitto non colposo (art. 11, comma 1, n. 1) del T.U.L.P.S.) [leggi nota 

esplicativa] 

nel solo caso di risposta affermativa 

- di aver ottenuto la riabilitazione (art. 11, comma 1, n. 1) del T.U.L.P.S.)        

SI   NO   

 

 

 

SI   NO   

 

 di essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale 

nonché di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza 

(art. 11, comma 1, n. 2) del T.U.L.P.S.) [leggi nota esplicativa] 

 

 

 

SI   NO    

 di aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro 

l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per 

furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o 

per violenza o resistenza all’autorità (art. 11, comma 2 del T.U.L.P.S.)  

 

 

SI   NO    

 
 



e ai fini del riconoscimento del requisito della buona condotta 
 

 di aver riportato altre condanne penali (diverse da quelle citate nei punti 

precedenti) 

 

 

SI   NO    

 di essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali in corso 

 
SI   NO   

 

  

 che nei propri confronti e nei confronti della società (ove trattasi di società) 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) 

 

SI   NO   
 

 

  
  

 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la S.C.I.A. può essere firmata in presenza del dipendente 
addetto oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento 
di riconoscimento. 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la 
documentazione; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del 

D.Lgs.196/2003. 

Luogo Data  Firma del titolare o legale rappresentante 

 

__ / __ / _____ _________________________________ 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto; 
_____________________________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


