E6 - Vendita preziosi 22/10/2017

ALLEGATO E-6
Attività in materia di oggetti
preziosi
R.D. n.773/1931, art. 127

Si usa per:
Per tutte le attività che effettuano la fabbricazione, vendita o
intermediazione di oggetti preziosi, ai sensi dell’art. 127 del TULPS.
Modello accessorio a B1, B41 o B12
Allegare i modelli D3 e D4
[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
-

Fabbricazione e vendita di oggetti preziosi

Tipologia di procedimento applicabile: Conferenza di servizi

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Specifiche relative all’attività
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

CHIEDE
Il rilascio della licenza di cui all’art. 127 del TULPS (R.D. n. 773/1931), per l’esercizio dell’attività di seguito descritta
A tal fine DICHIARA quanto contenuto nei seguenti quadri:
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2.1 – Tipologia di attività

Fabbricazione di oggetti preziosi
Commercio di oggetti preziosi
Indicare il tipo di
attività esercitata o
che si intende
esercitare

Al dettaglio
All’ingrosso

Attività dei mediatori di oggetti preziosi
Attività dei commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri che intendono fare commercio nel territorio
dello stato di oggetti preziosi da essi importati
Fabbricazione di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi
Commercio di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi

Precisare se trattasi di
oggetti preziosi

Nuovi
Usati

2.2 – Descrizione dell’attività
Indicare con esattezza natura e contenuto dell’attività riferita ai preziosi:
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2.3 – Eventuali soggetti designati come rappresentanti per l’esercizio dell’attività di commercio
N.B.: i rappresentanti sono ammessi solo per l’attività di commercio e dovranno dichiarare ciascuno il possesso
dei requisiti morali TULPS, compilando il modello D4

Il sottoscritto dichiara di voler nominare come propri rappresentanti, ai sensi dell’art. 8 del TULPS,
i seguenti soggetti:

1.

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Cittadinanza:

Indirizzo di residenza:
PEC/email:

Telefono:
Tipo:
Numero:

Documento d’identità

Rilasciato da:
Data di rilascio:
Scadenza:
Numero:

Documento di soggiorno
(per cittadini non UE)

Rilasciato da:
Data di rilascio:
Scadenza:

Firma del rappresentante per accettazione ed espressione di un consenso libero e incondizionato all’incarico
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

2.

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Cittadinanza:

Indirizzo di residenza:
PEC/email:

Telefono:
Tipo:
Numero:

Documento d’identità

Rilasciato da:
Data di rilascio:
Scadenza:
Numero:

Documento di soggiorno
(per cittadini non UE)

Rilasciato da:
Data di rilascio:
Scadenza:

Firma del rappresentante per accettazione ed espressione di un consenso libero e incondizionato all’incarico
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
In caso di insufficienza di spazi, allegare l’elenco completo dei rappresentanti in un documento a parte da allegare alla pratica,
completo di tutte le informazioni richieste in questo quadro
Pag. 2 di 4

2.4 – Altre notizie
Esercizio a carattere

Permanente
Stagionale (indicare periodo)

Superficie totale di vendita dell’esercizio:

2.5 – Dichiarazioni generali

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle vigenti norme per l’esercizio
dell’attività
(per le sole attività dei mediatori di oggetti preziosi) Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio
dell’attività di agente di affari in mediazione, ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. n. 59/2010
Estremi del titolo abilitativo:
(per le sole attività degli agenti, rappresentanti, commessi
viaggiatori, piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed
esercenti stranieri che esercitano nello Stato il commercio
di preziosi da essi importati) Il sottoscritto dichiara:

di essere commesso viaggiatore o piazzista
di essere in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio
dell’attività di agente e rappresentante di commercio, ai sensi
dell’art. 74 del d.lgs. n. 59/2010

Estremi del titolo abilitativo:
N.B: Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, qualora siano cittadini di uno Stato membro della U.E., sono
tenuti a munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata ed a provare la loro qualità mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Ove si tratti di stranieri non appartenenti ai Paesi membri della U.E.,
gli stessi devono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall’autorità politica del luogo ove ha sede la ditta vistato
dall’autorità consolare italiana.

2.6 – Dichiarazioni sulle misure di difesa passiva

La compilazione di questo quadro ha carattere facoltativo, fermo restando il potere dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
di imporre nel pubblico interesse anche l’adozione di ulteriori misure di difesa passiva, come previsto dall’art. 9 del R.D. n. 773/1931
Il sottoscritto prevede di installare nei locali nei quali l’attività verrà svolta le seguenti misure di difesa passiva, al fine di
assicurare la sicurezza dei locali medesimi e dei beni detenuti per la vendita (a titolo di esempio: dotazione di
cassaforte, di vetrine con vetri antisfondamento o rinforzati e/o di inferriate, di saracinesche con almeno due chiusure,
di sistemi di allarme antifurto,di collegamenti con istituti di vigilanza privata, etc.):

3. Allegati
Copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa

4. Note

Pag. 3 di 4

5. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

Firma dell’interessato

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il
modello inviato al SUAPE.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di
documentazione su supporto cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: E6
Data

Modifica apportata

22/10/2017

Modificato il quadro 2

La modifica è sostanziale, e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?
Sì
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