
Vidimazione registri T.U.L.P.S.

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese

Piazza degli Eroi, 5

20019 Settimo Milanese

Il sottoscritto ______________________________________(cognome – nome)

nato a _____________________________________ il _________________

C.F.

residente a ____________________________________(comune) _____(prov.)

c.a.p. _______ via/piazza__________________________________ n°______

tel. ________________ Documento d’identità __________________________

in qualità di 

 titolare dell’attività 

 incaricato alla rappresentanza (ai sensi dell’art. 8, 2° comma T.U.L.P.S.)

della ditta/società ______________________________________________

esercente l’attività di ____________________________________________ 

con sede legale a________________________________(comune) _____(prov.)

c.a.p. _______ via/piazza__________________________________ n°______

sede operativa a_________________________________(comune) _____(prov.)

c.a.p. _______ via/piazza__________________________________ n°______

p. IVA ____________________________ 

iscrizione presso la C.C.I.A.A.di _______________________ R.I. n° __________

numero protocollo Denuncia Inizio Attività / numero Licenza __________________

CHIEDE la vidimazione del seguente registro:

(barrare la casella che interessa)

□ Registri agenzie pubbliche d'affari (art. 115 T.U.L.P.S.) e, più precisamente:

□ giornale degli affari

□ registro autoveicoli in deposito (carico e scarico);

□ registro antichità, preziosi e beni usati;

□ Registro commercio di beni usati, antichità e preziosi 
      (artt.126 – 128 T.U.L.P.S. e art. 247 del relativo Regolamento di Attuazione)

□ altro registro (specificare) ________________________________________



DICHIARA

 che sono state numerate tutte le pagine del registro da vidimare ai sensi del 

regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. e della normativa speciale, composto 

complessivamente da n°______________ pagine che vanno da 

pag.___________ a pag._____________ compresa;

 che il registro oggetto della presente vidimazione è il registro n. _____________

anno_____________ (i registri devono essere numerati progressivamente a cura 

dell’interessato) e che trattasi dell’unico registro che verrà utilizzato per l’attività in 

oggetto, in quanto il precedente registro è stato ultimato conformemente alle 

disposizioni di legge e di regolamento;

 che il registro contiene tutti gli elementi informativi (nome, cognome, recapiti ecc.) 

previsti dalla vigente normativa.

Settimo Milanese, _________                 Il Dichiarante  __________________
                                                                                               (firma per esteso e leggibile)

Si ricorda che la presente è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se firmata 
direttamente dall’interessato (munito di documento d’identità) in presenza del 
dipendente addetto. 

Copia della presente dichiarazione, munita del timbro dell’avvenuta ricezione da parte 
del Comune, deve essere allegata al registro oggetto di vidimazione e con questo 
conservata, quale parte integrante.

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
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