COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)
POLIZIA AMMINISTRATIVA

AUTOCERTIFICAZIONE TENUTA DEI REGISTRI IN FORMATO
ELETTRONICO
(art. 2215-bis c.c.)

DATI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto:

Cognome e Nome

Cittadinanza:

Se diversa da Italiana

Nato a:

Comune (Prov)

Residente a:

Comune di residenza

Indirizzo:

via/piazza/ecc... N° civico

il: gg/mm/aaaa

Codice Fiscale:

in qualità di TITOLARE della omonima impresa individuale
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società

Denominazione impresa-ragione sociale:
Sede legale in:
P.IVA
N. iscrizione al Registro imprese:

C.C.I.A.A. di:

DIA/SCIA Protocollo n°

del gg/mm/aaaa

DICHIARA
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che la tenuta dei seguenti registri
Registro agenzie d'affari (art.115 TULPS) – Giornale degli affari
Registro agenzie d'affari (art.115 TULPS) – Registro autoveicoli in deposito (carico e scarico)
Registro commercio di beni usati, antichità e preziosi
(art. 126-128 TULPS e art. 247 del relativo Regolamento di attuazione)
Altro registro

SARA' EFFETTUATA TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI
DI ESSERE INFORMATO
Che le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e
originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
sugli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale
dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova
registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al precedente comma.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA gg/mm/aaaa

Firma
____________________________

Il modello va firmato digitalmente e inviato insieme alla SCIA tramite il portale dello Sportello Unico Integrato contestualmente all'avvio
dell'attività, oppure via PEC qualora la comunicazione si successiva all'avvio dell'attività.
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