All’UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMUNE DI
BELLIZZI (SA)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA
DI PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO
DI QUOTIDIANI E PERIODICI
(Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170)

Il sottoscritto
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________
Data di nascita ___/___/____ Luogo di nascita _____________________________________(prov. _____ )
Stato ____________________________________ Cittadinanza ___________________________________
Codice Fiscale ____________________________________
Residenza:Comune_________________________(prov. ___ )Via/P.zza____________________________
n.______________CAP _____________________
Tel. _________________________; Fax _________________; Email _____________________________
[ ] titolare della omonima impresa individuale
[ ] legale rappresentante della Società
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
PARTITA IVA _______________________________ CF ______________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ ______Prov. ________________
Via/p.zza ___________________________________________________n. _______ CAP ____________
Tel. _______________________; Fax ____________________; Email ____________________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________________________
al n. ______________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per
□ l'apertura;
□ il trasferimento di zona: _________________________________________________________________
di un punto vendita di QUOTIDIANI E PERIODIDICI ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo
170/2001:
 Non esclusivo (vendita di soli quotidiani e/o di sole riviste congiuntamente ad altra attività indicata come
segue:
 Rivendita generi di monopolio
 Pubblico Esercizio
 Le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri
quadrati 700;

 Esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati con una superficie
superiore a mq 120

Nell’immobile ubicato in VIA ________________________, n.c. ____, foglio Mappa___________,
particella/e ____________, Sub. _____, di proprietà del Sig. _____________________________________,
nato a _____________________________ il ____________________, residente in ____________________
Via _________________________________, n. __________.
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Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000),
il Sottoscritto Dichiara:
o
o
o
o
o
o

o

o
o

di avere la disponibilità dei locali a titolo di ________________________________
che i locali destinati all'esercizio possiedono i requisiti previsti dalla vigente normative edilizia e
sanitaria ed hanno la superficie complessiva di mq. __________mentre quella di vendita è pari a
mq._______________;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;
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 citato D.Lgs. 170/2001;
di essere iscritto al registro imprese della Camera di commercio di ___________________al n.
______________;
di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18
giugno 1931 (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. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha
riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona
a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità …… Le autorizzazioni
devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le
condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono
a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione);
di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell'articolo 12 del Regio
Decreto n. 773 del 18 giugno 1931, ovvero:
□ di non avere figli - □ di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a
frequentare la scuola - □ di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a
frequentare la scuola;
di essere incensurato e di non aver riportato condanne o procedure per l'irrogazione di misure di
prevenzione;
ai fini antimafia, che sul conto della □ società □ consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono
le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575,
che tali cause non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza che le stesse cause
sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato, sotto indicati:

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO NASCITA

RESIDENZA

Il sottoscritto dichiara 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 citato D. Lgs. 170/2001.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal DPR 445/2000 in tema di decadenza dai
benefici conseguenti alla presentazione di dichiarazioni ed autocertificazioni non veritiere.
Il sottoscritto dichiara di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4),
5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108:
d-bis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da
effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalità che seguono:
4) la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; 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 che sono comunque escluse dalla
sperimentazione;
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5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti
che effettuano la rivendita;
6) 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 a titolo di sperimentazione 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;
7) gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio”.
Allega alla presente:
•
•

•

Copia atto costitutivo (se trattasi di Società);
Planimetria dell’esercizio in scala 1:100, redatta da professionista abilitato, iscritto all’Albo e relazione
tecnico descrittiva relativa ai requisiti tecnici ed igienico sanitari dell’esercizio
Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente

• Autocertificazione Antimafia
•
•
•

•

Certificato di agibilità dell’immobile;
Certificato di destinazione d’uso dei locali;
Copia Contratto di fitto Registrato

Certificato di conformità dell’impianto elettrico;

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte
del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi
con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Addì

----------------------------------------_______________________

Il RICHIEDENTE

____________________________________________

La firma è apposta in mia presenza

Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente dichiarazione di inizio attività di vendita di giornali e
riviste per subingresso, si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico:
_____________________________________________________
Cognome e nome o denominazione _____________________________________________ Telefono ______________________________________
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