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Marca da bollo                          (1/2018) 

 
                                                                                                          AL  COMUNE DI PERUGIA 
                                                                                                          U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE 
                                                                                                          UFF. POLIZIA AMMINISTRATIVA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE/RINNOVO AUTORIZZAZIONE/ESTENSIONE VALIDITA’ 
TERRITORIALE AUTORIZZAZIONE  PER VENDITA AMBULANTE DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO 
da richiedere per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio  atti ad offendere. Per tali si intendono 
tutti quegli strumenti la cui destinazione naturale,  a differenza delle armi proprie, non è l’offesa alla  persona, ma 
che possono occasionalmente servire all’offesa e che hanno una specifica o diversa destinazione,  come gli 
strumenti da lavoro e quelli destinati all’uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale o simili (vedasi art. 
80 del Regolamento di esecuzione  del T.U.L.P.S., R.D. n. 635/1940) 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a  a  ………………….………………………………………………  il  ……………………………………………… residente     

 in   ………………………………………………………..…………… Via ………………………………………………………………….  

n. ………… c. fiscale ……………………………………………………… cittadinanza …………………………………………...   

recapito telefonico……………………………………., in qualità di :  

 titolare  della ditta individuale …………………………………………………………………………………………………. 

  legale rappresentante della società ...…………………………………………………………………………………..... 

con sede nel Comune di ………………………………………… via ……………………………………………………………….. 

n. …………  c.fiscale/p.iva   ……………………………………………………………. iscritta al Registro Imprese  della 

Camera di Commercio di  ………………………………….. numero e data iscrizione …………………………………. 

 ……………………………………………….. P.E.C. …………………………………………………………………………………………… 

mail …………………………………….., in possesso di autorizzazione/S.C.I.A per l’esercizio del commercio 

su aree pubbliche  rilasciata/presentata dal/al Comune di …………………………………………………………….. 

in data ………………………………………………………  

 

C H I E D E 

 
(barrare la voce che interessa): 
 
 il rilascio dell’autorizzazione  di cui all’art. 37 del T.U.L.P.S. n. 773/31 per esercitare l’attività di 

venditore ambulante di strumenti da punta e da taglio (solo  per  le persone fisiche con 
residenza e le società con sede legale  nel Comune  di  Perugia); 

 
 il rinnovo  dell’autorizzazione di cui all’art. 37 del T.U.L.P.S. n. 773/31  per   esercitare  l’attività 

di venditore ambulante di strumenti da punta e da taglio n. ……………………………… rilasciata dal 
Comune di Perugia in data ………………………………………...; 
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 l’estensione di validità sul territorio del Comune di Perugia dell’autorizzazione n. 
…………………………………………….. rilasciata  il …………………………………………………………. dal Comune 
di …………………………………………………………………………ai sensi dell’art. 37 del T.U.L.P.S. n. 773/31  
per  la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio.  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi  richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
D I C H I A R A 

 
- di non trovarsi nelle condizioni ostative indicate dall’art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 

18/06/31 n. 773 e successive modificazioni (1); 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza e di sospensione 

previste dall’art. 67 del  D.Lgs.  06/09/2011 e s.m.i (Codice antimafia). 
 
Allega alla presente: 
 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e fotocopia 

del permesso di soggiorno o altra documentazione equivalente per i soggetti non appartenenti 
all’Unione Europea;  

- autocertificazioni antimafia, come da “ALLEGATO A”, corredate di documento di 
riconoscimento in  corso di validità (in caso di società). 
   

Inoltre: 
 
per rilascio autorizzazione: fotocopia dell’autorizzazione o della SCIA relativa all’esercizio del 
commercio su area pubblica; 
 
per rinnovo autorizzazione: autorizzazione originale per la vendita ambulante di strumenti da 
punta e da taglio rilasciata dal Comune di Perugia;        
 
per estensione di validità nel territorio del Comune di Perugia dell’autorizzazione ex art. 37 
T.U.L.P.S.:  fotocopia dell’autorizzazione o della SCIA relativa all’esercizio del commercio su area 
pubblica e fotocopia dell’autorizzazione per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio 
rilasciata dal Comune di residenza (persone fisiche) o dal Comune ove ha sede legale la società.  
 
 
 
 
Data ì ………….………………………                                                                          
                                                                               
                                                                                ………………………………………………………………………. 
                                                                                                                     Firma 
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NOTA 

 
1)  Ai sensi dell’art 11 T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia debbono essere negate   a  chi ha 

 riportato una condanna  a  pena  restrittiva  della   libertà  personale  superiore  a  tre  anni  
 per  delitto  non  colposo  e  non  ha  ottenuto  la riabilitazione,   a  chi è  sottoposto  a  
 sorveglianza  speciale o  a  misura  di  sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente  
 abituale,  professionale  o  per  tendenza. Le  autorizzazioni  di  polizia  possono  essere 
 negate qualora  nei  confronti  del  richiedente  si  accerti   l’assenza  del  requisito di buona 
 condotta oppure qualora lo stesso abbia riportato una condanna per delitti contro la    
 personalità   dello  Stato  o  contro  l’ordine  pubblico ovvero  per delitti  contro   persone 
 commessi con violenza,  o  per furto,  rapina,  estorsione,  sequestro  di  persona  a scopo 
 di  rapina, o di  estorsione o  per   violenza o resistenza  all’autorità. 
 

 

AVVERTENZE 

1) Ai sensi dell’art. 13 del T.U.L.P.S. n. 773/31 l’autorizzazione ha validità tre anni, con decorrenza 
dal giorno di rilascio. Il giorno di rilascio non è computato nel termine. Può essere rinnovata 
alla scadenza, previa presentazione di apposita istanza.   

2) Qualora si intenda esercitare l’attività in altri comuni, deve essere richiesta l’estensione di 
validità dell’autorizzazione presso i comuni medesimi ai sensi dell’art. 56 del R.D. n. 635/1940.  

3) Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, il  dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato  sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 
                                              INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti 

informazioni: 

finalità del trattamento: i dati personali  saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa; modalità: i dati saranno trattati dagli incaricati  sia con strumenti cartacei 

sia su supporti informatici a disposizione degli uffici; ambito di comunicazione: i dati potranno essere 

comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge  7 agosto 1990, n. 241, ove applicabile, e in caso di controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni  (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); diritti: l’interessato può in 

ogni momento esercitare  i diritti di accesso, di rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come 

previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

SUAPE; titolare: titolare del trattamento è il Comune di Perugia, nella persona del Sindaco quale 

rappresentante legale dell’Ente. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della U.O. Edilizia 

privata e SUAPE ed il Dirigente della U.O. Servizi alle Imprese. 

 Il/la  sottoscritto/a  dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
 
 Data ……………………………………….                           Firma ……………………………………………………… 
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                                                                                                                                                                     ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ART.  89 DEL  D.L.gs.  06/09/2011,  n. 159 e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________________________ il ________________________  e residente  

in ________________________________ Via _______________________________________ n. _______, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della  

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)   

 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di  divieto, di decadenza e di sospensione previste dall’art. 

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..  

 

Data __________________________                                Firma  __________________________________ 

                       

                                                     
AVVERTENZE 

 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la presente dichiarazione va  sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 

del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 La dichiarazione antimafia deve essere resa, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dai seguenti soggetti :  

per le imprese   individuali: dal  titolare e il  direttore tecnico, ove previsto;  

per le associazioni: dal   legale rappresentante;   

per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, per le società cooperative, di 

consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, tit. X, capo II, sez. II del codice civile: dal legale rappresentante e 

dagli  eventuali componenti l’organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati  che detenga una 

partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento  e che abbia 

stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore a 10 per cento, e dai soci o consorziati per 

conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.  

Per le società di capitali, inoltre, la dichiarazione antimafia va resa anche dal socio di maggioranza in caso di società 

con un numero di soci pari o inferiori a quattro, ovvero  dal socio in caso di società con socio unico. 

per i consorzi di cui  all’art. 2062 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: da chi ne ha la 

rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;  

per le società semplici e le società in nome collettivo: da tutti i soci; 

per le società in accomandita semplice: dai  soci accomandatari; 

per le società di cui  all’art. 2508 del c.c.:  da  coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 

per i raggruppamenti temporanei di imprese: dalle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, 

secondo le modalità sopra indicate;    

per le società  personali: dai  soci persone fisiche  delle società  personali  o di capitali che ne siano socie;  

per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria,: da coloro che esercitano poteri di amministrazione, di 

rappresentanza, di direzione dell’impresa.   

Inoltre, per le  associazioni, anche prive di personalità giuridica,  e per le società di qualunque tipo,  la 

dichiarazione antimafia  deve essere resa anche dai membri del collegio sindacale o,  nei casi contemplati dall’art. 

2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6  comma 1 

lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 che i dati  raccolti 

dall’amministrazione procedente  saranno conservati e trattati mediante strumenti manuali ed informatici nel pieno 

rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’ente e che in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili l’interessato vanta i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 

 

Data _____________________________                                       Firma _____________________________________  


