SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
DI VENDITA AMBULANTE DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO
(Art. 37 del T.U.L.P.S.)

AL COMUNE DI CODIGORO (Provincia di Ferrara)
il sottoscritto
Cognome ____________________ Nome __________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita __/__/____ Cittadinanza ____________________________ Sesso: M  F 
Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia ________________ Comune ______________
Residenza: Provincia ______________ Comune _________________ Frazione ______________
Via, piazza, ecc. ________________________________________ N. ______ C.A.P. __________
Tel.: _______________ Cell.: _______________ Fax: _______________ E-mail ______________
in qualità di:
 titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede nel Comune di _________________________________ Provincia _______________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ N. _____ C.A.P.______
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _______________ CCIAA di ____________
Tel.: ________________ Cell.: ______________ Fax: ______________ E-mail: ____________
 legale rappresentante della società:
denominazione o ragione sociale _________________________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
P.IVA (se diversa da C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede nel Comune di _____________________________ Provincia ___________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ N. ____ C.A.P. _______
N. di iscrizione al Registro Imprese _________________________ CCIAA di _______________
Tel.: _________________ Cell.: ______________ Fax: _____________ E-mail: ____________
____________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche,
SEGNALA
l’inizio dell’attività di vendita, in forma ambulante, nel territorio del Comune di Codigoro, di
strumenti da punta e da taglio di cui all’art. 37 del R.D. n. 773/1931 e all’art. 56 del R.D. n.
635/1940.
A tale scopo
DICHIARA




che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche
(autocertificazione antimafia);
di non essere nelle condizioni ostative di cui all’art. 11 del R.D. 773/1931;
di essere titolare di attività di commercio al dettaglio su area pubblica (aut.ne n° ____
del _____________ );

-1-




di essere a conoscenza che per il commercio degli strumenti da punta e da taglio, posti
in vendita, vanno rispettate le prescrizioni previste dalla vigente normativa e le eventuali
ulteriori prescrizioni impartite dalle autorità competenti;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’àmbito del procedimento relativo
alla presente segnalazione.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara di
essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del
2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Firma
Data ________________

______________________________

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi
dell’art. 38 c.3 D.P.R. 28.12.2000 N. 445; in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di
un proprio documento di riconoscimento.

Secondo l’art. 45 del R.D. 665/1940 “Sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la
cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. [Tali prodotti non
sono vendibili in forma ambulante].
Non sono considerate armi (per gli effetti dell’art. 30 del R.D. 773/1931) gli strumenti da punta e da
taglio, che pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa
destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico,
sportivo, industriale e simili.
[Tali articoli sono vendibili in forma ambulante con S.C.I.A. resa dall’esercente, al Comune, ai
sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche].
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