ALLO SPORTELLO UNICO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI TORINO
DICHIARAZIONE DI AUTO-VIDIMAZIONE DEL REGISTRO BENI USATI/ANTICHI
(ai sensi del T.U.LL.P.S. R.D. 18/06/1931, n. 773, R.D. 6/5/1940, n. 635, D.M. 15/05/2009 n. 95)

Il/la sottoscritto/a Cognome _______________________________________________ Nome ____________________________________
Nato/a a _________________________________________ Prov. ________ Stato _________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Cittadinanza _______________________________ Cod. Fisc. |___|___|___|____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
(se cittadino non UE)

Estremi documento di soggiorno _________________________________________________________________

Rilasciato da ________________________________________ il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| scadenza |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Residente in ______________________________________________________ Prov. |___|___| Stato ____________________________
Indirizzo _______________________________________________________________ n. ___________ CAP |__|__|__|__|__|
Mail / PEC ______________________________________________ Recapito Telefonico ___________________________________
Titolare
In qualità di :

Legale Rappresentante
Altro (specificare) _____________________________________________________________

Della Società / Ditta _______________________________________________________________________________________________
Forma Giuridica ______________________________________________
Codice Fiscale / P. IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ Prov. |___|___| N. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede legale nel Comune di ___________________________________ Prov. |___|___| Stato ____________________________
Indirizzo ________________________________________________________________ n. ________________ CAP |__|__|__|__|__|
Indirizzo P.E.C. _______________________________________________ Recapito Telefonico _______________________________
PREMESSO CHE
ESERCIZIO DI VICINATO
È TITOLARE DELLA SEGUENTE ATTIVITA’ DI COMMERCIO:

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
GRANDE STRUTTURA DI VENDITA
FORME SPECIALI DI VENDITA
COMMERCIO ALL’INGROSSO

ubicata in TORINO (via, piazza,…) _________________________________________________________________ n. ___________
di cui alla Segnalazione di Inizio Attività / Autorizzazione / Comunicazione
prot. _______________________________________ del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P.
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

•

di procedere all’autovidimazione del registro dei beni usati/antichi ai sensi del T.U.LL.P.S. R.D.
18/06/1931, n. 773, del R.D. 6/5/1940, n. 635, D.M. 15/05/2009 n. 95, composto complessivamente da
n. ____________ pagine numerate in modo progressivo dalla n. ___________ alla n. _____________ compresa,
e che le stesse sono state vidimate con il seguente timbro:

(timbrare il riquadro soprastante con lo stesso timbro aziendale con cui si procede alla timbratura del registro)

•
•
•

che il registro oggetto della presente dichiarazione è il n. _______ dell’anno ___________ (i registri
devono essere numerati progressivamente a cura dell’interessato) e che è l’unico che verrà utilizzato
per l’attività di cui trattasi;
che il registro contiene tutti gli elementi informativi (nome, cognome, denominazione, recapiti, ecc.)
previsti dalla vigente normativa;
di essere consapevole che la presente dichiarazione è soggetta a controllo e che pertanto ogni
abuso sarà punito, anche penalmente.

Allega:
- copia di un documento di identità in corso di validità (in caso di Dichiarazione non sottoscritta con
firma digitale)

Data ___________________

Firma _______________________________________

ATTENZIONE
La presente dichiarazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal dichiarante, deve essere trasmessa
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata suap@cert.comune.torino.it .
Copia della stessa, unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna deve essere allegata al registro per
costituirne parte integrante.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati
e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo:
http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali

Data ____________________

Firma _________________________________

