
AL SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE e MERCATI 
del Comune di  SANREMO 
pec: suap.comune.sanremo@legalmail.it 
 
 

Oggetto:  comunicazione inizio vendita di cose usate / oggetti d’arte, cose antiche di pregio o preziose -   
ai sensi dell’ art 126 del T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931 n. 773 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 

nato a _________________________________________  il _________________________________ 
 
residente in _________________________  Via___________________________________________ 
 

codice fiscale_______________________________________________________________________ 
 

telefono____________________________  PEC: __________________________________________ 

⌂ titolare  della ditta individuale  

⌂ legale rappresentante della società _____________________________________________________ 
 
con sede in  ___________________________ Via ________________________________________ 
 
c.f./p.I. __________________________________________ 
  
     DICHIARA 
 
che nei locali ubicati in Sanremo, Via ________________________________________________ 
darà inizio all’attività di COMMERCIO di 

⌂ COSE ANTICHE  

⌂ COSE USATE non caratterizzate da valore esiguo*  
  
nella forma di commercio: 

⌂  al dettaglio in sede fissa 

⌂  al dettaglio su aree pubbliche 

⌂  all’ingrosso 

⌂  elettronico 

⌂  al domicilio del consumatore 
 
Descrizione delle cose oggetto di vendita:  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. 
 
Si allegano: 

- fotocopia valido documento d’identità; 
- ricevuta versamento oneri di istruttoria di euro 30,00 (vedi  modulo allegato) 

 
Sanremo,         
                                                                                                            firma 
 
                                                                               _______________________________________       
 

* per “cose di valore esiguo” si intendono le cose usate il cui valore commerciale è stimabile in una somma non superiore a 
500,00 euro (art. 1 c. 10 del Regolamento di Commercio e polizia Amministrativa del Comune di Sanremo C.S. n. 95 del 
11.03.2004) 



                         

            ONERI A CARICO DELL’UTENZA PER PRESTAZIONI 
COMUNALI SOGGETTE A CONTRIBUTO (art.43, comma 4, L. 27.12.1997 
n°449)  
                                             
 
 
 
 

 AUTORIZZAZIONI, D.I.A.  DI PUBBLICA SICUREZZA –T.U.L.P.S. 
 

Dichiarazione inizio attività  per l’esercizio dell’attività di VENDITA 
COSE ANTICHE O USATE o modifica di nulla osta già rilasciato 

30,00 X 

VIDIMAZIONE DI REGISTRI per operazioni relative ad attività di polizia 
amministrativa  
(per ogni 100 pagine o frazione di esse) 

30,00  

 
  

  
 
N.B.:  E’ possibile  effettuare il pagamento tramite: 
- BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato al Comune di Sanremo, presso la Banca   
CARIGE – coordinate IBAN IT 58 E061 7522 7000 0000 1935 490.   
- C/C POSTALE   intestato al Comune di Sanremo n°  13515184.    

                                       


