S.C.I.A per punto vendita esclusivo /non esclusivo di quotidiani e/o periodici
Allo Sportello Unico del Comune di Sangineto
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER LA VENDITA
DI QUOTIDIANI E PERIODICI
Ai sensi del D Lgs. 170/2001
il/la sottoscritto/a Cognome............................……………...............…………………………………………...
Nome ................……………………….........…………………………………………………………………..
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a a ......................................... (Prov.).........
Nazione ......................……………….…..il……......................................cittadinanza........…............................
residente in...........................................………………………………………………………………….............
Via/Piazza,……………...........………......…………………………………………………………….n............
tel.........……...........fax….......................e-mail.....................…...........@…………………................…………
in qualità di:
❏titolare dell’omonima impresa individuale:
P. IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede nel Comune di ...............................................................….CAP ............................... Prov. .............
Via, Piazza, ecc. .............................…………………………………………………………….......... n. ..........
tel. .......................………fax….......................e-mail.....................…...........@………………………..............
Iscritto al Registro Imprese della CCIAA di ................….............. in data ………............ (solo se già iscritto)
❏legale rappresentante della Società :
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale ........................................................…………………………………………
tipo società ..........................................................................................………………………………………….
Con sede nel Comune di ..................................................…………….......... CAP .................... Prov. .......…...
Via, Piazza, ecc. ...................................……………………………………………………………… n. ..........
tel. ......................... fax ........................... e-mail ....................................……@......................……………........
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di .........................…... in data ……….............. (solo se già iscritta)
SEGNALA
a norma dell'articolo 19 della legge n° 241/90 come modificato dalla legge n° 122/2010
❏ L’APERTURA
❏ IL SUBINGRESSO
❏ IL TRASFERIMENTO DI SEDE / VARIAZIONE DI SUPERFICIE
❏ LA CESSAZIONE
relativamente a
❏ PUNTO VENDITA ESCLUSIVO DI GIORNALI E PERIODICI
❏ PUNTO VENDITA DI GIORNALI E PERIODICI NON ESCLUSIVO IN:
❏rivendita di generi di monopolio
❏rivendita di carburanti e di oli minerali
❏bar, inclusi i servizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti e trattoria;
❏strutture di vendita come definite dall’art. 4, comma 1, lettere e), f) e g), del D. Lgs 114/98
(esercizio vicinato ecc.);
❏esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;
❏ L’APERTURA
Sede dell’esercizio:
Sotto l’insegna o denominazione ........................................................ .......................... situato in Via / Piazza
..........……………….......…………………..….. n… …………... con superficie complessiva pari a mq. ...….
e superficie di vendita pari a mq. ……., posseduto a titolo di (proprietario/affittuario/comodatario ect..)

…………………………………….. censito all’Ufficio Catasto di ……………….…di cui al fog. n. . …… …….
Mapp. n……………. Subalterno n…….. …….permesso di costruire/denuncia di inizio attività Prot. n.
……….. del …………………………..
A carattere:
❏permanente
❏temporaneo dal …………………. al …………………….
❏stagionale dal …………………… al ……………………
❏ IL SUBINGRESSO
Sede dell’esercizio:
Sotto l’insegna o denominazione ........................................................ .......................... situato in Via / Piazza
..........……………….......…………………. n… …………... con superficie di complessiva pari a mq. ……...
e superficie di vendita pari a mq. ………, posseduto a titolo di (proprietario/affittuario/comodatario ect..)
…………………………………….. censito all’Ufficio Catasto di ……………….…di cui al fog. n. . …… …….
Mapp. n……………. Subalterno n…….. …….permesso di costruire/denuncia di inizio attività Prot. n.
……….. del …………………………..
A carattere:
❏permanente
❏temporaneo dal …………………. al …………………….
❏stagionale dal …………………… al ……………………
Subentro all’impresa:
Denominazione: ……………………………………………………………………………………………..
Con sede a ……………………………………… Via /Piazza …………………………………… n. ……
P. Iva……………………………………………………………………………………………………….
A seguito di
❏compravendita
❏affitto d’azienda
❏successione
❏donazione
❏altro (specificare):; ……………………………………………
❏ IL TRASFERIMENTO DI SEDE / LA VARIAZIONE DI SUPERFICIE
Sede attuale dell’esercizio:
Via / Piazza ..........……………….......……………………….. n… …………... con superficie complessiva
pari a mq. ......…….. e superficie di vendita pari a mq. …………………, posseduti a titolo di
(proprietario/affittuario/comodatario ect..) …………………………………….. censito all’Ufficio Catasto di
……………….…di cui al fog. n. . …… ……. Mapp. n……………. Subalterno n…….. …….permesso di
costruire/denuncia di inizio attività Prot. n. ……….. del …………………………..……,
A carattere:
❏permanente
❏temporaneo dal …………………. al …………………….
❏stagionale dal …………………… al ……………………
Nuova sede dell’esercizio:
Via / Piazza ..........……………….......…………………..….n… …………...…………... con superficie
complessiva pari a mq. ......…….. e superficie di vendita pari a mq. …………………, posseduti a titolo di
(proprietario/affittuario/comodatario ect..) …………………………………….. censiti all’Ufficio Catasto di
……………….…di cui al fog. n. . …… ……. Mapp. n……………. Subalterno n…….. …….permesso di
costruire/denuncia di inizio attività Prot. n. ……….. del …………………………..
❏ Variazione di superficie
❏con aumento della superficie entità della variazione: mq. ……………………..

❏con diminuzione della superficie entità della variazione: mq. ……………………..
❏ LA CESSAZIONE
Sede dell’esercizio:
Sotto l’insegna o denominazione ........................................................ .......................... situato in Via / Piazza
..........……………….......…………………. n… …………... con superficie di complessiva pari a mq. ……...
e superficie di vendita pari a mq. ………, posseduto a titolo di (proprietario/affittuario/comodatario ect..)
…………………………………….. censito all’Ufficio Catasto di ……………….…di cui al fog. n. . …… …….
Mapp. n……………. Subalterno n…….. …….permesso di costruire/denuncia di inizio attività Prot. n.
……….. del …………………………..
A carattere:
❏permanente
❏temporaneo dal …………………. al …………………….
❏stagionale dal …………………… al ……………………
Chiusura definitiva dell’attività a far tempo dal giorno …………………………………………
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 rende le seguenti
“dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o sostitutive dell’atto di notorietà” (artt. 46 e 47 del d.P.R.
445/2000).
❏che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D. Lsg. 159/2011(CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA) (nel caso di società compilare la dichiarazione
allegata. Attenzione: nel caso di Società, la dichiarazione per l’accertamento antimafia deve quindi essere
sottoscritta anche da:
SNC tutti i soci
SAS il socio o i soci accomandatari
SPA e SRL l’Amministratore unico o il Presidente e tutto il consiglio di amministrazione);
❏di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività di cui all’art. 71 del D. Lgs 59/2010 ss.mm.ii.;
❏ che i locali destinati all’esercizio dell’attività possiedono i requisiti previsti dalle vigenti normative edilizia
e sanitaria certificato di agibilità ______________________ e scia agibilità__________________________;
❏di essere a conoscenza dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di vendita di giornali e riviste,
ivi comprese le prescrizioni ed i limiti stabiliti dal D. Lgs. 170/2001, e precisamente:
- che nell’ambito della tipologia prescelta (quotidiani e periodici od una di esse) sia assicurata la parità del
trattamento alle testate;
- che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali sia esclusivamente quello stabilito dall’editore;
- che le testate poste in vendita siano quelle offerte dall’editore;
- che sia previsto un apposito-adeguato-unico spazio espositivo per le testate poste in vendita.
Il sottoscritto segnalante allega, altresì, alla presente i seguenti atti e/o documenti:
copia documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
(per i cittadini extracomunitari) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
modulo dichiarazione per accertamento antimafia (per le società);
modello di procura speciale;
planimetria dell’esercizio in scala 1:100;
copia atto costitutivo Società.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lsg. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene
resa.
Data ...........................

Firma del segnalante ..........……......................................

