
 ISTANZA IN BOLLO PER RILASCIO ATTESTAZIONE DEL POSSESSO E VALIDITÀ  
DELLA LICENZA DI COMMERCIO OGGETTI PREZIOSI USATI EX ARTT.127-128 TULPS  (art. 3 c.2 Dlgs 92/2017) 

 

 

 

Alla  QUESTURA di Siena ammin.quest.si@pecps.poliziadistato.it   

Il/La sottoscritto/a                     
 

Cognome  Nome  
 

C. F.   
 

Data di nascita           cittadinanza  sesso M   F  
 

Luogo di nascita: Stato             Provincia   Comune  
 

Residenza: Provincia     Comune   
 

 Via, P.zza, ecc   nr  C.A.P.      
 

Telefono              cellulare               
 

Mail __________________________________ pec:____________________________________________ 
Eventuale domicilio digitale:_____________________________________________________________ 
 
In qualità di:  

 Titolare dell'impresa individuale denominata “______________________________________” 
      

PARTITA IVA (se già iscritto)            
 

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)  
 

C.C.I.A.A. di  
 
 

         Legale rappresentante della ditta/società di seguito indicata: 
 

C. F.                  
 

PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale)             
 

denominazione o ragione sociale  
  

con sede nel Comune di  Provincia di  
 

Via/piazza  nr.   C.A.P.      
 

n. di iscrizione al Registro Imprese  CCIAA di  

Pec:_________________________________________________ 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 oltre all’applicazione delle sanzioni nella fattispecie applicabili secondo la 

normativa vigente, ai fini dell’ottenimento della prevista attestazione da allegare alla documentazione necessaria 

per l’iscrizione al registro pubblico informatizzato degli operatori compro oro tenuto dall’O.A.M. ex art.3 Dlgs 
92/2017 (1)  

DICHIARA 

di essere titolare alla data odierna di licenza ex art.127 TULPS per il commercio di oggetti preziosi  
n.___________ prot.________________ datata ________________da ultimo aggiornata il ___________ 
quale     sede principale        succursale (c.d. “filiale”, solo per il commercio al dettaglio, c.d. “vicinato”) 

al dettaglio   all’ingrosso    dettaglio e ingrosso      senza ritiro usato      con ritiro usato 
                      (barrare una o più voci di interesse a seconda del tipo di attività autorizzata) 

a valere per i locali siti in: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  di NON disporre di altre sedi di commercio di oggetti preziosi attive in questa provincia ----- 

         di esercitare il commercio anche presso le seguenti ulteriori sedi con relativi titoli in corso di 
validità (specificare se succursali ed indirizzo completo delle stesse) appartenenti alla medesima 
persona o alla medesima ditta/società:  

1.____________________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 

(se più di due, indicare di seguito le sole province di ubicazione)  

- SEGUE – 

                                                 
1 Cui devono iscriversi ex dlgs 92/2017 obbligatoriamente tutti i soggetti che svolgono “attività di compro oro” (vedasi il decreto per le varie  

definizioni).  Consultare la pagina ufficiale dell’Organismo https://www.organismo-am.it/home-compro-oro             – pag.1/2  
mod. vers. 1.1 
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- segue istanza - 

 che “preposto/i” alla/e sede/i indicate è/sono il/i sig./sigg. ____________________________  
__________________________________________________________________________  
già approvato/i formalmente come “rappresentante/i” ex art.8 TULPS in licenza (indicare solo 

cognome e nome di ciascuno, se lo spazio non è sufficiente allegare un foglio a parte ad integrazione dell’istanza) 
 

 di essere    di NON essere    operatore professionale in oro iscritto ex lege 7/2000 all’albo 
della Banca d’Italia con assegnato il numero ____________________________________ 

 di essere consapevole che per esercitare il commercio al dettaglio occorre anche la prevista 
S.C.I.A. per commercio c.d. di vicinato ex Legge Reg. Toscana 28/2005 - Dlgs 222/2016; 

 di essere consapevole che per esercitare il commercio all’ingrosso occorre l’apposita iscrizione 
al Registro Imprese; 

 che i dati di cui sopra corrispondo a quelli attualmente presenti in Camera di Commercio,    
oppure    che sono in corso le dovute trascrizioni per l’aggiornamento degli atti camerali 

  (altro)______________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE 

che per le sedi ubicate in altre province dovrà chiedere separata attestazione alla Questura territorialmente 
competente e che dovrà comunicare eventuali variazioni intervenute successivamente alla richiesta 

CHIEDE 

Il rilascio dell’attestazione (in bollo) di cui sopra a valere per le sedi ubicate nella sola provincia di 
SIENA onde potersi iscrivere al predetto registro tenuto dall’OAM. Al riguardo ---- 

ALLEGA 

1  Copia (non autenticata) del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 

 

1  (solo nel caso di cittadini non-comunitari), fotocopia (non autenticata) di valido titolo di soggiorno. 

  

2  Copia licenza/e ed eventuali “visti a valere” per le succursali possedute per il commercio di preziosi.   
 

3  Dichiarazione pagamento bollo oppure n.2 contrassegni originali da € 16,00 (vedi sotto) 
 

FA RISERVA(nel caso che la presente venga inviata via pec)  
di produrre l’/gli originale/i del/dei titolo/i di polizia per il successivo aggiornamento delle prescrizioni.-- 
 
_______________________, _______________________ 
luogo                                       data                                    FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

 
 

                           L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento 

Disciplina del bollo 

Il richiedente, consapevole che sia la presente istanza sia la relativa attestazione sono soggette alla disciplina del bollo 
(cfr. risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n.954-47/2018 del Ministero dell’Interno – circolare Min. Int. prot. 
557/PAS..5948 del 27.04.2018 pubblicata sul sito www.poliziadistato.it), dichiara di volersi avvalere della seguente 
procedura per il pagamento di quanto dovuto (attualmente € 16,00 per istanza e € 16,00 per attestazione): 

 procedura telematica denominata “@e.bollo” (2)                         dichiarazione allegata ex D.Int. 10.11.2011 (art.3) 
 pagamento tramite mod. “F23” (codice tributo “456T”) come da ricevuta allegata.       
 presentazione dei seguenti contrassegni originali allo sportello licenze (NON APPLICARLI): 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________, ______________                           FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante    
 luogo                                     data    

 
 

 

                                                 
2 Consulta per le informazioni la pagina ufficiale dell’Agenzie delle Entrate.                         Pag 2/2 

NB: SOLO NEL CASO DI 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

A MANO PRESSO LO SPORTELLO 

LICENZE  

NON APPORRE la marca 

da euro 16,00 per l’istanza 

(lasciare la pellicola su cui è apposta) 

LA MARCA SARA’ APPLICATA 

ED ANNULLATA DAL PUBBLICO 

UFFICIALE PREPOSTO 
 

 

               

NB: SOLO NEL CASO DI 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

A MANO PRESSO LO SPORTELLO 

LICENZE  

NON APPORRE la marca 

da euro 16,00 per l’attestazione 

(lasciare la pellicola su cui è apposta) 

La marca sarà applicata ed 

annullata dall’Ufficio all’atto del 

rilascio dell’attestazione 

 

http://www.poliziadistato.it/

