SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Attività istruttoria finalizzata ad accertare i requisiti previsti per:

Attività di vendita di cose usate aventi valore economico
Titolo del Procedimento
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ con effetto immediato
Settore:
Argomento:
inizio attività di vendita di cose usate, aventi o non
AMBIENTE E SPORTELLO UNICO
aventi valore storico/artistico, abbinata ad attività di
commercio al minuto, commercio ambulante,
commercio all’ingrosso

Dirigente arch. Roberto Bonaventura
Titolare P.O. dott. Daniela Pivato
Responsabile del Procedimento
Daniela Pivato

U.O. competente: Servizio Attività produttive
Responsabili dell'istruttoria
 commercio al minuto/ingrosso: Loreta De Leo
 commercio aree pubbliche: Anita Gaccetta

Termine del Procedimento:60 giorni
Fonti normative: R.D. 18.6.1931 n.773 art.126; DPR 28.05.2001 n.311; R.D. 6.5.1940
n.635 art.242; Legge 7.8.1990 n. 241 art.19; DPR 24.7.1977 n. 616 art.19; D.L.VO
22.1.2004 n.42; DPR n.160/2010; D. Lgs n.59/2010
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): sì
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale:
 SCIA su modello predisposto dall'ufficio competente
 possesso requisiti morali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010
Numero procedimenti annui: 20
Adempimenti finanziari: nessuno
Sistemi informatici coinvolti: tradewin,
Procedimenti collegati:

SCIA esercizio di vicinato
portale: impresainungiorno.gov.it



Avvio del procedimento: no

SCIA art.18 vendita corrispondenza, televisione,
internet altri sistemi comunicazione
Autorizzazioni commercio su aree pubbliche

Modalità di avvio:

Istruttoria del Procedimento (tempi,
passaggi):

di parte ( X )
d’ufficio ( )
entrambe ( )
Eventuali passaggi esterni
all’Amministrazione:

 verifica dei requisiti
 invio copie a Sovrintendenza

verifica antimafia e penale a campione

Tipo pareri:

Sospensione procedimento

e Regione (solo
cose di cui all’ALLEGATO A del D. Lgs 42)

Atto finale: no
SCIA

obbligatori ( )
facoltativi ( )

si ( x )
no ( )

si ( )
no ( )
eventuale ( X )
Validità della SCIA: illimitata
Silenzio assenso
si ( )
no ( X )

Altre informazioni:
Deve essere tenuto un apposito registro vidimato per l'annotazione delle operazioni effettuate, ai sensi
dell'art. 128 del TULPS. Con la modifica apportata dal DPR 311/2001 il registro può essere tenuto anche con
modalità informatiche.
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale con nota cat. 557/PAS.16325.14600(16) del
27/12/2007 ha precisato che il registro non è assoggettato all’imposta di bollo.

A seguito della modifica apportata dal DPR 311/2001, l'art. 126 del TULPS non si applica per il commercio di
cose usate prive di valore o di valore esiguo.
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