RICHIESTA VIDIMAZIONE REGISTRI
Al Comune di San Martino Siccomario
Servizio Gestione del Territorio
Ufficio Commercio
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO

(Barrare la casella che interessa)

□ REGISTRI AGENZIE PUBBLICHE D'AFFARI (art. 115 T.U.L.P.S)
□ Giornale degli affari
□ Registro autoveicoli in deposito
□ Registro antichità, preziosi e beni usati
□ REGISTRO COMMERCIO OGGETTI USATI AVENTI O NON AVENTI VALORE
STORICO-ARTISTICO (artt.126 - 128 T.U.L.P.S e art. 247 Regolamento d’attuazione).

□ ALTRO REGISTRO ______________________________________________________________
__l__

sottoscritto/a

____________________________________________________

nato

il

________________ a _________________________________________ prov ______________ residente in
Via/Piazza________________________________________________________

n°_____________

Cap

__________ Comune ___________________________________________________ prov _____________

nella qualità di

□
□

titolare dell’attività
incaricato alla rappresentanza (ai sensi dell’art. 8, 2°comma T.U.L.P.S.)

della Ditta/Società _______________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza_______________________________________________________n°______
Cap __________ Comune ____________________________________________________ prov ________
P.IVA ___________________________________ Codice Fiscale ________________________________
esercente l'attività di _____________________________________________________________________
sede operativa in ________________________________________________________________________
iscrizione presso la C.C.I.A.A. di _____________________________R.I. n._________________________
numero protocollo Denuncia Inizio Attività / numero Licenza ____________________________________
CHIEDE
La vidimazione de__ seguent___ registr__:

□ Giornale degli affari ( art.115 T.U.L.P.S).
□ Registro autoveicoli in deposito (art.115 T.U.L.P.S)
□ Registro antichità, preziosi e beni usati (art. 115 T.U.L.P.S)

□ Registro oggetti usati aventi o non aventi valore storico- artistico (art.126 T.U.L.P.S. e art.247 del
relativo regolamento di attuazione)

□ Altro registro (specificare) _________________________________________________________
Compost__ di n._________pagine
Corredat__ di n.__________marche da bollo (una ogni registro rilegato).
.
Si ricorda che tale istanza è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di
riconoscimento) in presenza del dipendente addetto.
Data______________

Firma del richiedente
_______________________

firmato in presenza di____________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati
personali raccolti nel presente atto saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
Firma
____________________________
_________________________________________

