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Vendita di oggetti preziosi. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 222/2016 – Allegato A, l’istanza di l’autorizzazione di 
Pubblica Sicurezza deve essere presentata al SUAP che la trasmette immediatamente alla 
Questura, Ente competente al rilascio dell’autorizzazione. 

Tempistiche: 

L’istanza deve essere presentata: 

• in caso di esercizio di vicinato, contestualmente alla SCIA per la vendita; 

• in caso di media struttura di vendita, contestualmente all’istanza per la vendita di oggetti 
preziosi; 

• in caso di attività commerciale già avviata, preventivamente ai fini dell’avvio dell’attività di 
vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell’attività). 

La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.  

In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore. 

L’attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’autorizzazione o del decorso il termine 
per il silenzio-assenso. 

Documentazione richiesta: 

La documentazione richiesta dalla Questura da allegare all’istanza è quella indicata a pagina 
5 del modello ed anche quella riportata nell’elenco sottostante. 

� modulo di richiesta in bollo (marca da € 16,00) compilato in tutte le sue parti e 
sottoscritto dall’interessato/a; 

� attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa € 270,00 
(attività di commercio)   -   € 202,00 (montature e guarnizioni preziosi);  

� Il pagamento deve essere effettuato tramite il c.c.p. n. 8003 intestato a: Ufficio Tasse 
Concessioni Governative – Roma; solo per la sede primaria. 

� marca da bollo da € 16,00; 

� planimetria dei locali; 

� fotocopia di un documento d’identità e/o del permesso di soggiorno valido  
dell’interessato/a e dell’eventuale rappresentante. 

 
Per approfondimenti rivolgersi direttamente alla Questura di Milano: 
*Ricevimento del pubblico: martedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30  e  dalle ore 15,00   alle 
ore 16,00- giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 
pec: ufflicenze.quest.mi@pecps.poliziadistato.it.  
 

 

 

 

 


