
FAC-SIMILE DOMANDA LICENZA P.S.
COMMERCIO / LAVORAZIONE
OGGETTI PREZIOSI PER ORAFI NON ARTIGIANI
Da compilare in carta bollata

ALLA QUESTURA DI 
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
UFFICIO LICENZE

Oggetto: denuncia di inizio attività  e/o trasferimento sede e/o cambio intestatario
e/o variazione di ragione sociale sociale e/o trasformazione in società o ditta
individuale di cui all'art. 127 T.U.L.P.S. ai sensi dell'art. 19 Legge 7.8.90 nr. 241,
quale sostituito dell'art. 2 comma 10, legge 24.12.93 nr. 537

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a _______________________________, prov. di ____________, il
__________, residente a _______________________, in qualità di (1)
________________________ comunica alla S.V. di voler iniziare la seguente
attività soggetta alla normativa del T.U. Leggi di P.S. e del relativo Regolamento
di esecuzione _____________________________________________________
______________________________________________________________(2)
con la rappresentanza di (3) _________________________________________
________________________________________________________________
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) l'attività viene svolta nei locali ubicati in
________________________________________________________________,
via/piazza _____________________________________________, nr. _______

2) (solo per le società)
la società che rappresenta è stata costituita in data______________, con sede
legale in__________________, via/piazza _______________________ e sede
operqativa in __________________ via/piazza__________________oggetto
sociale __________________________________________________________.
La società è stata registrata presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
________________________in data _____________al nr.____________.

Inoltre, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso
di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 26 della legge 4.1.68, n. 15 e art. 489
C.P.

DICHIARA

a) che sussistono tutti i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge per lo
svolgimento della suddetta attività ed in particolare:
b) di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale
superiore ai tre anni per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;
c) di non essere sottoposto a misure di sicurezza personale e di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;



d) di aver provveduto, ove tenuto, all'istruzione scolastica dei figli minori; (4)
e) di non essere titolare di altre autorizzazioni di polizia e di non avere presentato
altre dichiarazioni di inizio di analoga attività

OVVERO
di essere titolare delle seguenti autorizzazioni di polizia o di avere presentato le
seguenti altre dichiarazioni di inizio attività _______________________________
f) di non essere rappresentante o institore di altri titolari di uguale attività;
g) (solo per lavorazione oggetti preziosi)
di non detenere nel proprio locale sostanze tossiche OVVERO
di detenere nel proprio locale sostanze tossiche (allegare licenza P.S. e
autorizzazione A.S.L.)
di essere esente dal certificato prevenzione incendi (qualora sia necessario
allegarlo in copia)

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente a codesto ufficio
ogni eventuale variazione dei dati riportati sulla presente denuncia di inizio attività
o la cessazione dell'attività medesima.

si allega:

- certificato contestuale di residenza e stato di famiglia o autocertificazione;
- documentazione comprovante la disponibilità e l'idoneità dei locali ove si svolge
l'attività (certificato di agibilità e contratto di affitto in carta semplice);
- relazione tecnico-descrittiva, sull'impianto di allarme e i sistemi di sicurezza
adottati  (Può essere fatta dallo stesso richiedente)
- registro giornaliero delle operazioni per la vidimazione (per acquisto oro usato)(
con una marca da bollo da Lire 20.000 ogni 100 pagine);
- dichiarazione di inizio attività rilasciata dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte
Dirette;
- attestazione versamento tassa concessione governativa (L. 400.000 per il
commercio, L. 600.0000 per lavorazione) sul c/c postale 8003;
- (solo per le società) fotocopia atto costitutivo e successive modifiche e, qualora
non sia espressamente previsto nell'atto medesimo, delega dei soci, con firma
autocertificata, per l'intestazione della licenza al richiedente;
- (solo per la lavorazione) autorizzazione sanitaria richiesta all'A.S.L. e ritirata in
Comune.

data

firma autocertificata con documento identificativo
___________________________________________________________

1) Se trattasi di società indicare la carica sociale ricoperta ed allegare fotocopia
atto costitutivo ed eventuali modifiche e, qualora il richiedente non sia
amministratore unico o socio accomandatario, deve essere delegato dai restanti
soci per l’intestazione della licenza .
2) La dichiarazione può essere fatta oltre che per l'inizio dell'attività di lavorazione
o commercio, anche per il trasferimento di sede, cambio ragione sociale,



trasformazione societaria, licenza richiesta in copia per rappresentanti o per filiali
(per le ultime due ipotesi provvedere a quanto indicato al punto 3).
3) Indicare esatte generalità del rappresentante e allegare dichiarazione di
accettazione dell'incarico con firma autocertificata, nonchè certificato di residenza
e stato di famiglia del medesimo o autocertificazione.
4) Se trattasi di società le dichiarazioni dal punto a) al punto c) devono essere
rese da tutti i soci per ognuno dei quali deve essere allegato il certificato di
residenza e stato di famiglia o autocertificazione.

Spett.le UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE DI ______________
(domanda in carta semplice)

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________
il __________________ codice fiscale n° ________________________________
e residente a ___________________ via _______________________ n° ______
poichè intende aprire un laboratorio per la lavorazione dei metalli preziosi.

chiede

un certificato di iscrizione ai ruoli IRPEF.

Con osservanza.
data ______________________

firma _______________________

Si allega 1 marca da bollo per la risposta e dovranno essere versati di diritti di
segreteria previsti.


