
VENDITA /lavorazione DI METALLI/ OGGETTI PREZIOSI 
EX ART.127 T.U.L.P.S 

 
1. Istanza  in bollo da Euro 14,62  

2. Diritti d’istruttoria di  12 euro  

 

3. Procura nei casi in cui non si presenta direttamente l’interessato 

 

4. Documento di riconoscimento del delegato e del delegante in corso di validità 
                         

  DOCUMENTI DA ALLEGARE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI P. 
 

- autocertificazione che comprende stato di famiglia e residenza; 
-Fotocopia del codice fiscale; 
-Contratto di locazione registrato (anche in fotocopia purchè autenticata)ovvero 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi dello stesso; 
-Pianta planimetrica del locale (la stessa dovrà essere fatta  da un professionista  iscritto 

 all’albo il quale dovrà apporre il timbro e la firma); 
 relazione tecnica comprovante i seguenti sistemi di difesa: 

1. 1-Porta apribile dall’interno; 
2. 2-Vetrina di esposizione esterne munite di vetri antisfondamento; 
3. 3-Sistema di allarme acustico e luminoso posto all’esterno dell’esercizio. 
4. Impianto elettrico a norma Ce-  

-Certificato di Agibilità e  Destinazione D’uso dei locali ovvero dichiarazione sostitutiva di 
tto notorio attestante gli estremi dello stesso; 

-Nr. 1 marca da bollo da Euro 16,00; 
-Ricevuta di versamento per tassa CC.GG. c/c 8904 di Euro 270,00  per la vendita di preziosi; 
-Ricevuta di versamento per tassa CC.GG. c/c 8904 di Euro 270,00  per la vendita di preziosi 
ingrosso; 
-Ricevuta di versamento per tassa CC.GG. c/c 8904 di Euro 404,00 per la fabbricazione di 
preziosi; 
- Ricevuta di versamento per tassa CC.GG. i viaggiatori di commercio e agenti di commercio 
81,00 Euro sul c/c 8904; 
-N.B. in caso di prole in età dai  6 ai 14 anni ,produrre il certificato di frequenza alla scuola.- 

NEL CASO CHE LA LICENZA VENGA CHIESTA PER CONTO DI SOCIETA’ 
OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA OCCORRE PRODURRE: 
-autocertificazione dello Stato di famiglia e certificato di residenza di tutti i componenti la 
Società; 
-Partita I.V..A della Società; 
-Fotocopia autenticata dell’Atto Costitutivo della Società, dalla quale si devono rilevare le 

 apposite timbrature dell’avvenuta registrazione al Tribunale e del Notaio; 
- Verbale dell’assemblea di tutti i soci facenti parte la Società, dal quale si evince la nomina 

 del richiedente la licenza di P.S.- 

NB. I titolari di licenza di P.S. per la vendita di oggetti preziosi  all’ ingrosso  non 
devono munirsi di licenza Comunale.- 
 


