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Da presentare in
duplice copia con fotocopia
documento di identità in corso di
validità del richiedente

SPETT.LE COMUNE DI SASSARI
Settore Sviluppo Economico, Suap e Politiche del Lavoro
Via Paolo De Muro snc
07100 - SASSARI

RICHIESTA DI VIDIMAZIONE DEI REGISTRI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nat_ a ________________________________(Prov. ____) il _______________________
residente a ______________________ (Prov. ______) in Via _______________________
C.F. _________________________ Tel. _______________ e-mail __________________
In qualità di



Sassari via



Legale rappresentante della Società ______________________________________

Titolare dell’omonima ditta individuale, con sede operativa in
________________________ insegna _______________________

con sede legale in Via ____________________________________________________
e sede operativa in Via ___________________________________________________
Insegna ____________________________________________
- Titolare della licenza n. _________ del ____________
- DUAAP prot. ___________ del ____________ Ricevuta prot. ________ del __________
Ammonito delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, avvalendomi della facoltà
concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.10.2000

CHIEDO

La vidimazione del seguente registro o dei seguenti registri *:
Autoveicoli in deposito;
Commercio Oggetti Usati aventi o non aventi valore storico-artistico (artt. 126
– 128
T.U.L.P.S. e art. 247 del relativo regolamento di attuazione)

Agenzia D'Affari
(ad esclusione delle agenzie per recupero crediti, agenzie matrimoniali e di incontro, aste per
pubblici
incanti, pubbliche relazioni che sono rimaste di competenza della Questura)

Sostanze zuccherine (Legge 82/2006 capo V artt. 28 e 35 )
n° _______ registro/i (max 2) composto di n. ________ pagine (max 250 per
modulo continuo o fogli mobili)

Il presente registro è il _____________ (es. primo, secondo..) dell'anno 201__
Sassari, __________________

_________________________________
firmare per esteso in maniera chiara e leggibile

Il sottoscritto, titolare della presente richiesta, dichiara di aver ricevuto in data odierna il registro/registri
regolarmente vidimati.
Data _______________
Firma ________________________________
* Il presente modulo può essere presentato al Settore in indirizzo esclusivamente per la vidimazione dei
registri riferiti alle tipologie di attività suindicate.
Per scaricare il presente modulo visita il sito www.comune.sassari.it sportello unico

