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Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

I - 40129 Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10, torre A

www.comune.bologna.it/impresa - PEC suap@pec.comune.bologna.it

Tel. 051 219 4013 (lunedì, mercoledì, giovedì - dalle 8 alle 11)

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

PER VENDITA AMBULANTE DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO

art. 37 T.U.L.P.S.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________   __________________________________________
cognome nome

nato/a  il ________________ a ________________________________  codice fiscale  _______________________________

� cittadino appartenente all’Unione Europea    � cittadino non appartenente all’Unione Europea       sesso  M �    F �

residente a __________________________________ via/piazza ____________________________________  n.  __________

C.A.P. ____________ tel. ________________________ cellulare ____________________ fax _________________________

in qualità di :

|__|� Ditta individuale

|__| Legale rappresentante della Società

denominata  ___________________________________________________________________________________________

con sede legale a _________________________________via/piazza _________________________ n. _______

C.A.P. _____________codice fiscale _____________________________________________________________

P.E.C. ; (obbligatoria) ___________________________________________@_______________________________________

con iscrizione alla Camera di Commercio di _______________________________ n. _______________________

DICHIARA DI:

� attivare

� cessare

l’attività di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio

� essere titolare dell’autorizzazione, per l’attività di commercio su area pubblica, n. ______________  del

______________ rilasciata il ______________________________________________da

_________________________________________

indicare eventuali  altre licenze________________________________________________________________

in relazione alla suddetta richiesta, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
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DICHIARA

� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge

31 maggio 1965, n. 575 (antimafia)

Da completare in caso di società o cooperative, com pilando le dichiarazioni di cui all’allegato A (not a 2)

|__| di essere a conoscenza che nei confronti della società/cooperativa _______________________________________di

cui sono Legale Rappresentante dal ____________ non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai

sensi della legge 31 maggio 1965, n. 5753.

AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE E DI PUBBLICA SICUREZZA (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445)

� DICHIARO di non trovarmi nelle condizioni di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

� COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO oppure COPIA  DELLA  RICEVUTA DELLA RICHIESTA DI RINNOVO,  SE IL
PERMESSO DI SOGGIORNO ALLEGATO SCADE ENTRO 30 GIORNI

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data …………………………
FIRMA ……………………………………………………………

Il modulo può essere sottoscritto:
- digitalmente;
- con firma autografa, allegando copia leggibile di  valido documento d'identità, ai sensi dell’art. 38 , comma 3, del D.P.R.
445/2000

AVVERTENZE:

1. Per vendita di strumenti da punta e da taglio si intende il commercio, effettuato in forma ambulante,  degli
strumenti quali forbici, coltelli ed altri analoghi oggetti ad uso domestico.

2. La D.I.A. deve essere presentata al Comune di residenza del dichiarante, se persona fisica, o sede legale, se
società di persone.

3. In caso di cessazione dell’attività, l’evento deve essere comunicato al Settore Attività Produttive e Commerciali
entro 10 giorni dalla cessazione.


