AL COMUNE DI TORCHIAROLO
OGGETTO: Segnalazione certificata d’inizio attività – SCIA – per l’apertura/il subingresso/il
trasferimento di sede/l’ampliamento di un punto di vendita non esclusivo di stampa
quotidiana e periodica.
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76
del D.P.R. 28/12/2000 n.445) sotto la propria personale responsabilità

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _______________________,
residente a ______________________________ Via ___________________________ n._______,
CF: _________________________, in qualità di _______________________________________
della società ____________________________________________________________________
con sede a ______________________________ in Via ________________________ n.________,
PI: _____________________________, telefono _______________________________________
fax ______________________________, pec __________________________________________
PRESENTA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ per
(barrare una delle opzioni)

|_| l’apertura di un nuovo punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica da
svolgersi a __________________ in Via ________________________ n._____;
|_| subentrare nel punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica sito a _________
in Via ________________________ n._____;
|_| il trasferimento del punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica da Via
________________________ n._____ a Via __________________________ n.________;
|_| l’ampliamento del punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica sito a
_____________ in Via ________________________ n._____ da mq. ________ a mq.________;
A TAL FINE DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti (art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445) sotto la propria personale responsabilità,
(se trattasi di società)

di essere |_| legale rappresentante della società;
PER L’APERTURA DI UN NUOVO ESERCIZIO
di essere titolare nel Comune di ______________ con ubicazione in Via ____________________
n.______
|_| di una rivendita di generi di monopolio;
|_| di una rivendita di carburanti e di oli minerali;
|_| di un bar;
|_| di una media struttura di vendita avente una superficie di vendita;
|_| di una grande struttura di vendita;
|_| di un esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;
|_| di un esercizio a prevalente specializzazione di vendita, (specificare i generi in cui tale esercizio è specializzato)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nel quale si intendono vendere riviste di identica specializzazione.
|_| per la quale ha presentato al ____________________________________________
SCIA/RICHIESTA DI SUBINGRESSO in data ____________________________
di voler attivare nell’esercizio di cui sopra un punto non esclusivo di vendita di stampa

quotidiana e periodica;
che la superficie adibita all’attività di punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e
periodica è di mq. _____________
che la superficie totale dell’esercizio è mq. _____________
che i prodotti che si intendono vendere in tale punto di vendita non esclusivo sono:
|_| solo quotidiani
|_| solo periodici
|_| quotidiani e periodici
PER IL SUBINGRESSO
di voler subentrare nel punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica sito in
Via ________________________________n.___________ ;
di essere titolare, nel Comune di _____________ in Via _________________________ n.______,
in forza del medesimo contratto di acquisto/affitto/donazione/_____ d’azienda, anche della seguente
attività:
|_| rivendita di generi di monopolio;
|_| rivendita di carburanti e di oli minerali;
|_| bar;
|_| media struttura di vendita;
|_| esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;
|_| esercizio a prevalente specializzazione di vendita, (specificare i generi in cui tale esercizio è specializzato)
________________________________________________________________________________
nel quale si intendono vendere riviste di identica specializzazione.
|_| per la quale è titolare dell’autorizzazione/licenza n. ______ del _______________
rilasciata da ______________________________________________
|_| per la quale ha presentato al ____________________________________________
SCIA/RICHIESTA DI SUBINGRESSO in data ____________________________
di avere stipulato, relativamente all’azienda in questione, in data ________________ atto di
[ ] acquisto, [ ] affitto, |_| donazione, |_| ______________ d’azienda con Sig./Soc. ______________
_______________________________________________________________________________,
c/o il notaio ________________________________________________________, atto reg.to c/o
l’ufficio delle entrate di ___________________________________________________ in data
______________________ al n. _______________;
che la superficie adibita all’attività di punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e
periodica è di mq. _____________
che la superficie totale dell’esercizio è mq. _____________
che i prodotti che si intendono vendere in tale punto vendita non esclusivo sono:
|_| solo quotidiani
|_| solo periodici
|_| quotidiani e periodici
PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DELL’ESERCIZIO
di aver trasferito nella nuova sede di Via __________________________ n.______ anche
l’attività principale ossia:
|_| la rivendita di generi di monopolio;
|_| la rivendita di carburanti e di oli minerali avente una superficie pari/superiore a 1.500 metri
quadrati;
|_| il bar;
|_| la media struttura di vendita;
|_| l’esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nel quale si intendono vendere riviste di identica specializzazione.
|_| per la quale è titolare dell’autorizzazione/licenza n. ______ del _______________
rilasciata da ______________________________________________
|_| per la quale ha presentato al ____________________________________________
SCIA/RICHIESTA DI SUBINGRESSO in data ____________________________
di trasferire nella nuova sede anche il punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e
periodica;
che la superficie adibita all’attività di punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e
periodica è di mq. _____________
(per gli esercizi di vendita collocati in edifici occorre disporre di una superficie minima di mq.5, per gli esercizi di vendita
collocati in chioschi occorre disporre di una superficie minima di mq.2)

che la superficie totale dell’esercizio è mq. _____________
che i prodotti che si intendono vendere in tale punto vendita non esclusivo sono:
|_| solo quotidiani
|_| solo periodici
|_| quotidiani e periodici
PER L’AMPLIAMENTO DELL’ESERCIZIO
di ampliare la superficie adibita all’attività di punto non esclusivo di vendita di stampa
quotidiana e periodica sito a ____________ in Via _______________________________________
da mq. _____________ a mq. _______________ a seguito di ______________________________
________________________________________________________________________________
che la superficie totale dell’esercizio è mq. _____________
di aver ottemperato alle seguenti disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d-bis),
numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.;
- nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di
trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche;
- il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
- le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di
compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la
rivendita; le testate poste in vendita non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri
beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
- gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla
tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio.

che l’attività principale e di conseguenza il punto di vendita non esclusivo è a carattere:
|_| ANNUALE |_| STAGIONALE

di possedere i requisiti morali;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della Legge 31.05.1965, n.575;
di avere la disponibilità dell’immobile individuato come sede dell’attività a titolo di
________________________________________________________________________ (indicare gli
estremi dell’eventuale contratto) ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
stipulato con ____________________________________________________________________;
di aver rispettato le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica,
igienico sanitaria e di prevenzione incendi, quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici,
nonché tutte le altre norme che disciplinano tale attività ed in particolare, di essere in possesso delle
prescritte autorizzazioni;
che il locale sede dell’attività è munito dei requisiti urbanistici di legge in quanto è munito di
agibilità rilasciata in data _________________;
Allega:
planimetria dei locali di vendita a firma di tecnico abilitato.

copia dell’atto di acquisto/ affitto/donazione/… d’azienda (nel caso di subentro);
prova della disponibilità del locale sede dell’attività;
copia di un documento in corso di validità.

FIRMA
___________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La sottoscrizione di cui sopra non viene autenticata in quanto redatta secondo le modalità di cui all’art.38
comma 3 del D.P.R. 28/12/2000, n.445:
|_| a tale dichiarazione si allega copia di un valido documento di identità.
oppure,
|_|tale dichiarazione viene resa e firmata in presenza del dipendente addetto all’Ufficio Licenze del Comune di
_______________, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui il dichiarante può andare in contro in caso
di dichiarazione mendace
Identificazione tramite: L’ADDETTO ALL’UFFICIO LICENZE
INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del D.Lgs. 30 giugni 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al servizio Licenze è finalizzato
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle seguenti materie: punto non esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica
regolato principalmente dal D.Lgs. 170/2001.

