Guida Modulo E4
Vendita strumenti da punta e taglio
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per la vendita di strumenti da punta e da taglio su aree pubbliche, ed accompagna (ma non sostituisce)
l'endoprocedimento per l'avvio dell'attività ospitante.
Per "vendita di strumenti da punta e da taglio" si intende il commercio effettuato in forma ambulante di
tutti quegli strumenti atti ad offendere come ad esempio coltelli, forbici ed altri analoghi oggetti ad uso
domestico, industriale, sportivo e di lavoro. Per commercio in forma ambulante s'intende quella attività
effettuata su aree

pubbliche (strade,

canali,

piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di

servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico), sia in
forma itinerante che su posteggio.
Il titolo abilitativo non consente la vendita di armi bianche (quali coltelli a scatto, pugnali, spade di
vario tipo ecc).

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per la vendita degli strumenti da punta e da taglio effettuate su area privata, negli esercizi commerciali in
sede fissa.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe
essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o conferenza di servizi) qualora
l’intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi,
vincoli,…).
Si vedano a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente allegato alla DUA.
QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

Il titolo abilitativo vale per tre anni dalla data di conseguimento, trascorsi i quali può essere rinnovato.
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QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Ente e ufficio

Descrizione

competente
Comune
Per tutte le attività

-

Ufficio

Commercio

/

Attività Produttive

Nell'ambito
coinvolti:

delle

verifiche,

Procura

della

vengono
Repubblica

(casellario giudiziale), Prefettura o CCIAA
(accertamenti antimafia), Polizia Municipale
(verifiche ed accertamenti in loco)
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.
2. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITA’

Inserisci il nominativo del soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo,
assumendo pertanto le responsabilità in merito.
Barra le caselle e fornisci informazioni di dettaglio laddove richiesto.
3. DATA E FIRMA

Inserisci luogo e data di rilascio della dichiarazione e il nominativo dell’interessato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 37 T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931 N. 773
Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., art. 56 R.D. 6.5.1940 N. 635
D.Lgs. 31.3.1998 N. 112
D.Lgs. 28.5.2001 N. 311

