
I25 – Istanza di commercio oggetti preziosiData ultima versione del modello: 19/02/2018REGIME DI AVVIO:Autorizzazione  ex artt. 127, c. 1 e 128 del T.U.L.P.S. dicui R.D. 773/31 T.U.L.P.S. Il modulo è trasmesso, a cura del SUAP, alla Questura competente per territorioQuesto modulo DEVE ESSERE compilato con OpenOffice o Libre Office1. Dati generali dell'intervento1.1 Numero della domanda 1.2 Titolare dell'esercizio  1.3 Indirizzo dell'esercizio   /   2. Specifiche relative all’attività2.1 Tipologia di attivitàIndicare il tipo di attività esercitata o che si intende esercitare: al dettaglio  all’ingrosso oggetti preziosi nuovi  oggetti preziosi usatiAventi superficie totale di vendita pari a m 2 3. Dichiarazioni specifiche ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTACognome  Nome Data di nascita  Codice Fiscale Luogo nascitaComune:  Provincia:  Città estera:  Stato:  CHIEDEil rilascio dell'Autorizzazione per l'esercizio del commercio di oggetti preziosiconsapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000e Codice penale), sotto la propria responsabilità, DICHIARA3.1 Rappresentante art. 8 del TULPS di  voler nominare come proprio rappresentante/i,  come previsto dall’art.  8 del  T.U.L.P.S.,  approvato con R.D.  773/1931, il/isoggetto/i i cui dati anagrafici sono riportati nel modello “D3 - Requisiti antimafia” e  “D17 - Requisiti TULPS per commercio preziosi” 3.2 Disponibilità dei localidi avere nella propria disponibilità giuridica i locali in cui verrà svolta l’attività, in qualità di:(indicare se proprietario, locatario, ecc.; in caso di locazione o di un titolo che consente la disponibilità di un immobile altrui, indicare1/3
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I25 – Istanza di commercio oggetti preziosiData ultima versione del modello: 19/02/2018anche il nominativo del locatore o proprietario)3.3 Dichiarazioni sulle misure di difesa passiva1Il/la  sottoscritto/a  prevede  di  installare  nei  locali  nei  quali  l’attività  verrà  svolta  le  seguenti  misure  di  difesa passiva,  al  fine  diassicurare la sicurezza dei locali medesimi e dei beni detenuti per la vendita (a titolo di esempio: dotazione di cassaforte, di vetrinecon vetri antisfondamento o rinforzati e/o di inferriate, di saracinesche con almeno due chiusure, di sistemi di allarme antifurto,dicollegamenti con istituti di vigilanza privata, etc.):(Per aggiungere righe passare dalla modalità di compilazione a quella di editazione premendo il pulsante “Modo bozza ON/OFF”raffigurato dall'icona )Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che,  oltre  alle  condizioni  espressamente  previste  dalla  legge  edindipendentemente dalle dichiarazioni di cui al riquadro che precede, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può imporreprecauzioni,  obblighi o specifici  divieti  da osservare nell’esercizio dell’attività autorizzata come previsto dall’art.  9 del T.U.L.P.S.,approvato con R.D. n. 773/1931, per esigenze di ordine pubblico e pubblica sicurezza.INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.Titolare del trattamento: SUAP in cui è localizzata l'attivitàIl/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.4. Opzioni di firmaIn caso sia stata conferita procura speciale, il presente documento èsottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato inoriginale dal  procuratore, il  quale provvederà a firmare digitalmente ilmodulo inviato al SUAP (Firma autografa in questo spazio)Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenutisulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).Quadro riepilogativo della documentazione allegata Il sistema SUAP in rete propone automaticamente i moduli e gli allegati necessari per il procedimento sceltoDenominazione Casi in cui è previsto il documento allegato Caratteristiche di alcuni documenti allegatiProcura/delega Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazioneCopia del documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procuraDocumentazione inerente le misure di protezione passiva Sempre Così come concordato con la Questura competente per territorioDichiarazioni sul possesso dei requisiti antimafia da parte degli altri soci + copia del documento di identità Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiaranteDichiarazioni sul possesso dei requisiti daparte del soggetto TULPS + copia del documento di identità Sempre, sia per il richiedente che per il/i rappresentante/i TULPS, se diverso dal richiedenteSEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O DOMANDE COLLEGATE (utilizzando il sistema telematico)Segnalazioni e comunicazioni1 Al  fine di  un idoneo approntamento dei  locali  destinati all’attività di commercio oggetti  preziosi,  con particolare riferimento alle misure di  protezione passiva da installarenell’esercizio, oggetto delle dichiarazioni previste dal punto 3.3 della presente modulistica, si ritiene opportuno che vengano preliminarmente contattati i competenti Uffici delleQuesture onde conformare le misure di protezione passiva alla tipologia di attività e ai criteri minimi di sicurezza richiesti a livello locale.2/3



I25 – Istanza di commercio oggetti preziosiData ultima versione del modello: 19/02/2018SCIA attività commerciali e assimilabili Sempre obbligatoriaSCIA prevenzione incendi In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ovvero In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 kg, ovvero In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica Complessiva superiore o uguale a 0,75 mcSCIA per insegna di esercizio In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA) AutorizzazioniIl/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico.Autorizzazione per insegna di esercizio In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)Denominazione Casi in cui è previsto il documento allegatoAttestazione del versamento  della tassa di concessione governativa Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’amministrazione- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;ovvero- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo Obbligatoria per la presentazione di una domanda
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