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

RICHIESTA DI VIDIMAZIONE REGISTRO GIORNALE DEGLI AFFARI
(ART.120 T.U.L.P.S.)

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

Presenta per la vidimazione:
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

DICHIARA

che sono state numerate tutte le pagine del registro da vidimare ai sensi del regolamento di auttuazione
TULPS e della normativa speciale, composto complessivamente da n°
che vanno da pag.

a pag.

pagine

compresa

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
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 (leggibile)
____________________________

Si ricorda che la presente è valida solo se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore oppure se firmata direttamente dall'interessato (munito di documenti
di identità) in presenza del dipendente addetto.

