COSE ANTICHE OD USATE
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) DI VENDITA DI
COSE ANTICHE OD USATE
[artt. 126 e 128 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; artt. 242 e 247 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635; art. 2 – I°
comma – lett. i) del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311]

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CODIGORO (Provincia di Ferrara)
Il/La sottoscritt_

______________________________________________________________ ,

nat_ a __________________________________________ ( ___ )

il ____/____/________ ,

e residente a _________________________________ (prov. di _________________________ ),
in Via /piazza _______________________________________________________ n. _______ ,
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,
cell. n° _______/________________ ,

telef. n° _______/__________________ ,

e-mail _____ __________________________________ ,

 titolare dell’omonima impresa individuale
 legale rappresentante della società _______________________________________________
con sede legale in ________________________ ( ___ ) – Via __________________________
n° ____ , C.F./P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , telef. n° _____/_________ ,
cell. n° _____/_____________ , e-mail _________ _________________
PREMESSO
 di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. ____ rilasciata in data _____________
dal Comune di CODIGORO
 di aver presentato, in data ______________ , al Comune di CODIGORO, comunicazione
assegnata al n. ______ del protocollo generale
per l’attività di vendita:
 relativamente all’esercizio ubicato in Via ____________________________________ n° ____
 relativamente al commercio su aree pubbliche
 su posteggio n. ___ all’interno del mercato di _________________ che si svolge nella
giornata di _____________________
 in forma itinerante
DICHIARA
l’inizio – nel predetto esercizio/nella forma di commercio su aree pubbliche predetta (1) – del
commercio al dettaglio di:



COSE USATE, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 126 del T.U.L.P.S. e 242 del relativo
regolamento, e precisamente: ________________________________________________
COSE ANTICHE/BENI CULTURALI, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 126 del
T.U.L.P.S. e 242 del relativo regolamento – nonché ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 - e
precisamente: _____________________________________________________________
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DICHIARA, inoltre:


di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt. 128
del T.U.L.P.S. e 247 del relativo regolamento che prevedono, tra l’altro, l’obbligo della
tenuta del registro delle operazioni giornaliere;



di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt. 128
del T.U.L.P.S. e 247 del relativo regolamento – che prevedono, tra l’altro, l’obbligo della
tenuta del registro delle operazioni giornaliere – ed al contenuto del D.Lgs. 22/01/2004
n. 42 in materia di beni culturali.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE



ALLEGATO A



Il sottoscritto DICHIARA, altresì:


di essere a conoscenza che:
 quanto segnalato può iniziare dalla data di ricezione della presente SCIA da parte del
Comune che deve concludere il procedimento di controllo entro 60 giorni e che, entro detto
termine, può adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, divieto di
prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità
di conformarsi alla normativa vigente;
 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .
ALLEGA



copia documento identità in corso di validità (nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata
alla presenza dell’incaricato comunale addetto al ricevimento della SCIA);
copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari), in corso
di validità (con esibizione del corrispondente originale);
registro delle operazioni giornaliere (da vidimare);
n. 1 marca da bollo del valore di €. 14,62, da applicare sul registro.





Firma del Titolare o Legale Rappres.
Data _____________

______________________________

DA COMPILARSI A CURA DELL’UFFICIO RICEVENTE
(barrare l’ipotesi che ricorre)


La firma del dichiarante, identificato mediante ___________________________________
è stata apposta in mia presenza.
Data _______________
Firma del dipendente addetto ______________________ .

NOTE:
(1)
cancellare quanto non interessa.
La presente dichiarazione è relativa all’istanza di _____________________________________ ,
rivolta in data ______________ a _________________________________________ (specificare
l’Amministrazione destinataria dell’istanza).
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
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Quadro Autocertificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ____________________
(____) il ___________________, residente a _____________________________ (___) in Via
___________________________ n. _________, di cittadinanza _____________________,
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:
 di non essere nelle condizioni ostative previste dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. 26/03/10, n. 59;
 di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
 di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia, contenute nel T.U.L.P.S. e nel
relativo Regolamento di esecuzione;
 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’ambito del procedimento di cui alla presente segnalazione;
 (solo per i cittadini extracomunitari) di essere in possesso di permesso di soggiorno rilasciato in
data __________ dalla Questura di ______________ per il seguente motivo
_______________________________ ed in corso di validità, con scadenza in data
____________ oppure: di essere in possesso di carta di soggiorno a tempo indeterminato,
rilasciata in data ____________ dalla Questura di ______________ ;
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 in materia di antimafia;
(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di Società)

 DICHIARA di non essere a conoscenza che nei confronti della Società _______________________
_______________________________________________ , di

cui è leg. rappresentante dal ______________

sussista alcun provvedimento interdittivo di cui alla Legge 31/05/1965, n. 575.
Allegati:
-

fotocopia di valido documento di riconoscimento;
______________________________________
Firma

Data _____________

______________________________
DA COMPILARSI A CURA DELL’UFFICIO RICEVENTE
(barrare l’ipotesi che ricorre)



La firma del dichiarante, identificato mediante ___________________________________
è stata apposta in mia presenza.
Data _______________
Firma del dipendente addetto ______________________ .

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo
posta.
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Allegato A)
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(Da compilare solo per le società)

1. Cognome______________________________________
Codice fiscale

Nome_______________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita ____/____/_______
Cittadinanza _____________________
Sesso:
M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia ____________ Comune _________________________
Residenza: Provincia _____________________ Comune _____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________
N. ______ C.A.P. ___________

DICHIARA




Di non essere nelle condizioni ostative previste dall’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 59/2010;
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
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’ambito
del procedimento di cui alla presente segnalazione.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Data __________________

FIRMA

____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

2. Cognome______________________________________
Codice fiscale

Nome_______________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita ____/____/_______
Cittadinanza _____________________
Sesso:
M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia ____________ Comune _________________________
Residenza: Provincia _____________________ Comune _____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________
N. ______ C.A.P. ___________

DICHIARA




Di non essere nelle condizioni ostative previste dall’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 59/2010;
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
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’ambito
del procedimento di cui alla presente segnalazione.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Data __________________

FIRMA

____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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ALLEGATO “A” AL DECRETO LEGISLATIVO 29/10/1999, N. 490
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti
dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano
su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale [1].
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi
materiale [1] e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali
[1].
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo
procedimento dell’originale [1], diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi [1].
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in
collezione [1].
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia,
anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta
anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro
valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della
domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di
restituzione.
[1] Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore.
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