
Da presentare in duplice copia di cui una in bollo  
 

 
 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE PER IL COMM

Marca 
bollo € 
14,62 

 
 
…….l……. sottoscritt…………………………
nat….. a …………………………………………
residente a …………………………………… 
di professione …………………………………
in possesso di carta d’identità n…………………
…………………………………………………

 munito di autorizzazione n (1) ….…………
rilasciata dal Comune di Vaprio d’Adda pe

      ………………………………………………
OVVERO: 

 titolare dell’esercizio commerciale sito in V
       come da  comunicazione  di   apertura,   pr
in  data ….…………………per il commercio d

DIC
ai sensi dell’art. 126 del T.U.L.P.S., che intend
…………………………………………………
…………………………………………………
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsab
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e del
n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false
e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/200

 di non aver riportato condanne penali ostativ
 che nei propri confronti non sussistono cause d

dalla vigente normativa “antimafia”. 
 Riguardo agli obblighi di cui all’art .12 del T

 di ottemperare   di aver ottempe
 

Informativa ai sensi dell’art. 10 legge 31.1
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati 
parte del Comune, solo con modalità e proc
servizi connessi con i procedimenti e i provved
 
data …………………..    

firma 
…………………………

 
 Allegata fotocopia del documento di riconos

 (quando l'istanza viene inviata p
 
 
 

Al COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 
Ufficio Commercio 
ERCIO DI COSE ANTICHE O USATE 

 

……………………………………………………… 
………… prov………….. il ……………………... 

via …………………………………….. n…………..     
…….. C.F.………………………………………... 

………………………… rilasciata dal  Comune di 
……… in data …………………………….……….. 
……….. del ……………..………………. 

r il commercio di (2) ……………………………... 
…………………………………………………… 

aprio d’Adda, via (3) ………………………n……. 
esentata,   ai sensi   dell’art. 7   de l  D.Lgs.  114/98  
i (2) ….……………………………………………. 
HIARA 

e esercitare in (4)……………………..………….. 
………………………………. il commercio di (5) 
…………………………………………………… 
ilità, consapevole delle implicazioni penali previste 

le conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 
 attestazioni, ai sensi dell’ art. 3 del D.P.R. 300/92 
0 DICHIARA:  
e allo svolgimento dell’attività; 
i divieto o di decadenza o di sospensione previste 

ULPS (istruzione dei figli) dichiara 
rato    di non essere soggetto 

2.1996 n. 675  (art .48 DPR 28.12.2000 n .445) 
forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da 
edure strettamente necessarie per le operazioni e i 
imenti che lo riguardano.  

…………………...…………………………………. 

cimento del dichiarante (in corso di validità) 
er posta o presentata a mezzo incaricato) 



 a cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del 
dipendente addetto     

 
COMUNE di ……………………………..……………………… 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.  
 
data …………...………… 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
………………………………………………...…………………………………. 

 
NOTE: 
 
1. indicare il numero di autorizzazione  (per il commercio su aree private ex legge 426/71 o per il 

commercio su aree pubbliche); 
2. indicare il settore merceologico e l’attività prevalente; 
3. da compilare nel caso di commercio su aree private (per gli esercizi di vicinato aperti mediante 

presentazione di comunicazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 114/98); 
4. indicare: a) in  caso di commercio su aree private: i locali in cui viene esercitata l’attività; b) in 

caso di commercio su aree pubbliche: su aree pubbliche 
5. indicare: commercio di cose antiche o di cose usate non aventi valore storico artistico–indicare 

anche la tipologia dei prodotti venduti. 
 


