
Spett.le 
COMUNE DI MORI
SERVIZIO COMUNITA’ 
ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
Via Scuole 2
38065 MORI (TN)

OGGETTO: Vidimazione registro di P.S. per commercio di cose antiche o usate.

Il/La  sottoscritto  ______________________________________________  nato  a

______________________________  il  _________________________  residente  a

________________________________via ___________________________ n. _____ in

qualità  di  legale  rappresentante  della  ditta  individuale  /  Società

____________________________________________________________  codice  fiscale

_________________________________ titolare dell'attività di commercio di cose usate,

ai  sensi  dell'art  126  del  Testo  Unico  delle  Leggi  di  Pubblica  Sicurezza,  in

_______________________ via _______________ n. _______

CHIEDE

□   la vidimazione del registro1, di cui all'articolo 128 del Testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza, composto da n. _________ pagine numerate;

□  la  vidimazione,  di  cui  all'articolo 128 del  Testo Unico delle Leggi  di  Pubblica

Sicurezza, di  numero _________fogli,  numerati dal numero ________ al numero

__________.

Mori, ______________   Firma del Titolare dell'attività

_________________________

Allega:
• copia del documento di identità;2

1 Esenzione  dall'applicazione  dell'imposta  di  bollo  per  i  registri  di  P.S.:  circolare  del  Dipartimento  di  P.S.  del
10.02.2006 (che ribadisce quanto contenuto nel parere n° 954-10755/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso, secondo i quali i  registri da vidimarsi  ai sensi  della normativa di  P.S., non
essendo ricompresi né tra quelli di cui all'articolo 2215 del Codice Civile, né tra quelli indicati all'articolo 16 della
tariffa  allegata  al  D.P.R.  n°  642/1972,  non  sono  soggetti  ad  alcuna  imposta  –  rif.  inoltre  Risoluzione  n°
557/PAS.1635.14600 (16) del 27.12.2007 del Ministero dell'Interno).

2 Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, “le istanze (…) da produrre agli organi dell'amministrazione
pubblica  sono  sottoscritte  dall'interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritto  e  presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.”



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento UE 2016/679

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i
dati  personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Comunità  e  Attività  Produttive  per  lo  svolgimento
dell'attività di gestione amministrativa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse
pubblico. I dati  sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è COMUNE DI MORI con sede a MORI (TN) in via Scuole n. 2 (e-mail
rpd@comune.mori.tn.it,  sito  internet  www.comune.mori.tn.it),  Responsabile  della  Protezione dei
Dati  è  il  Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  con  sede  a  Trento  in  via  Torre  Verde  23  (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento
UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione

presso il Servizio Comunità e Attività Produttive. 
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