
 1

AL SIGNOR SINDACO            
DEL COMUNE DI BIELLA  
 

  

S.C.I.A. VENDITA AMBULANTE STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO 
ART. 37 T.U.L.P.S. 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________nato/a il__________________________________ 

a_______________________________________(prov.)_______________________________________ 

residente a___________________________________________________________________________  

via/piazza_____________________________________________________________________________

recapito telefonico _____________________ codice fiscale_____________________________________ 

 

SEGNALA 
di iniziare l’attività di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio ad uso industriale e/o 
domestico di cui all’art. 37 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

-  dalla data di presentazione della presente segnalazione; 
-  dalla data del___________________________________ successiva alla data di 

presentazione della presente ; 
consapevole che ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di Esecuzione del T.U.LL.P.S., sono 
considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla 
persona, come pugnali, stiletti, coltelli a lama lunga con molla a scatto o simili, e che pertanto ne 
è vietata la vendita 
 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità in atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale, 
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 11 T.U.LL.P.S. 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza 
previste dall’art. 67 del DLgs 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche e integrazioni; 
- di essere in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica di prodotti appartenenti 
al settore merceologico non alimentare rilasciata dal Comune di 
…………………………………………………………..…………..in data ……...……………….……. 
n. ………………………………………………….……….. in regolare corso di validità ed efficacia. 
 
Allega: 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari). 
Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora l’istanza sia 

presentata a mezzo posta o da un terzo. 
 
 
Biella,……………………..    Firma leggibile………………………………… 
 
Si informa che i dati personali sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti 
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
 
NOTE-ART. 11 T.U.LL.P.S. 
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere 
negate: 
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto 
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 
2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato 
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 


