
 

 
ALLO SPORTELLO UNICO               
ATTIVITA’PRODUTTIVE 

DEL COMUNE DI 
APRILIA  (LT)  

  

SCIA immediatamente efficacie dal 
momento di ricezione da parte 

dell’amministrazione competente secondo 
le modalità di legge 

 
Invio telematico ai sensi del DPR 160/2010 

 

perseguito 
AUTOVIDIMAZIONE REGISTRO 

 
 
Il sottoscritto Cognome ____________________________ 
Nome___________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dagli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000 

 
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ________________ (Prov. ____ ) Cittadinanza 
_________ 
Residenza: Comune di _________________________________________ CAP __________ (Prov. 
______ ) 
Via/P.zza _____________________________________________________________________ n. 
_______ 
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax 
__________________________________ 
E-mail __________________@______________________ , in qualità di 
 
[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società 
[ ] Rappresentante locale 
 
CF  
                

 
P.IVA 
           

 
denominazione o ragione sociale ____________________________________________________ 
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di ________________________(Prov. ___ 
) 
CAP ___________ Via/P.zza ___________________________________________ n. 
__________ 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di_______________ al n. 
_______________________ 
Iscrizione al Tribunale di _______________________________ al n. _______________________ 
 



 
per registro di usato/antico e preziosi (ai sensi del Testo Unico delle Leggi di P. S.- R.D. 18.06.1931 n. 773 – e regolamento 
di attuazione):  

 

già titolare di attività di: 
□ ESERCIZIO DI VICINATO                       □  MEDIA STRUTTURA DI VENDITA 
□ GRANDE STRUTTURA DI VENDITA    □  FORMA SPECIALE DI VENDITA 
□ COMMERCIO ALL’INGROSSO 
 

 
 
 
 
per registro agenzia di affari (ai sensi del Testo Unico delle Leggi di P. S.- R.D. 18.06.1931 n. 773 – e regolamento di 
attuazione): 

 
già titolare di attività di agenzia di affari di: 
□ Abbonamenti a giornali e riviste 
□  Informazioni commerciali 
□ Allestimento ed organizzazione di spettacoli 
□ Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive 
□ Collocamento complessi di musica leggera 
□ Organizzazione di congressi, riunioni, feste 
□ Compravendita di autoveicoli e motoveicoli a mezzo mandato o procura a vendere 
□ Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di 

artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera 
□ Compravendita - esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi 
□ Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni 
□ Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni 
□ Pubblicità 
□ Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative 
□ Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi 
□ Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri 
□ Spedizioni 
□ Gestione e servizi immobiliari 
□ Altro (specificare)________________________________________________ 
 
 

il/la sottoscritto/a a tal fine dichiara 
 

□ di essere consapevole che la presente dichiarazione è soggetta a controllo e che pertanto ogni 
abuso sarà punito, anche penalmente; 

□ che il registro, le cui pagine sono tutte da vidimare ai sensi del regolamento di attuazione del 
T.U.L.P.S. e della normativa speciale, è composto complessivamente da n° __________ pagine 
che vanno da pag.___________ a pag. __________ comprese, e che le stesse sono state 
vidimate con il seguente timbro (timbro della società/ditta); 

□ che il registro oggetto della presente vidimazione è il n° ______ dell’anno __________ ( i 
registri devono essere numerati progressivamente a cura dell’interessato) e che è l’unico che 
verrà utilizzato per l’attività di cui trattasi in quanto il precedente registro è stato 
conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento; 



□ che il registro contiene tutti gli elementi informativi (nome, cognome, recapiti, ecc…) previsti 
dalla vigente normativa; 

□ che le stesse sono state vidimate con il seguente timbro (timbro della società/ditta) 
 

 

Inserire il timbro all’interno del riquadro 

 

□ Che il registro oggetto della presente vidimazione è il registro n. ____ anno ______ (i registri 
devono essere numerati progressivamente a cura dell'interessato) e che trattasi dell'unico 
registro che verrà utilizzato per l'attività in oggetto in quanto il precedente registro è stato 
ultimato conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento; 

□ che il registro contiene tutti gli elementi informativi (nome, cognome, recapiti ecc...) previsti 
dalla vigente normativa; 
 

Informativa ai sensi del Dlgs 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. 
 
 

_________________________ lì ___________________ 
(luogo e data) 
 
 

Firma (la firma cartacea può essere omessa in presenza 
di firma digitale dell’interessato. La firma cartacea è 
obbligatoria se la firma digitale è apposta dal procuratore 
incaricato) 
 

L’interessato 
_______________________________ 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di 
riconoscimento (in corso di validità) 


