Bollo
da Euro 14,62

ESERCIZI DI VENDITA GIORNALI E RIVISTE
MOD. 8/F

Al Comune di CHIVASSO
Piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 5
10034 CHIVASSO TO
c. a. Ufficio Commercio
OGGETTO: ESERCIZI DI VENDITA GIORNALI E RIVISTE
Ai sensi del D. Lgs. 24 Aprile 2001, n. 170, il sottoscritto
Cognome____________________________________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________________________________
C.F__________________________________________________________________________________________
Data di nascita __________________ Cittadinanza _______________________ Sesso M

□ F□

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _____________ Comune _______________________
Residenza:

Provincia ____________________ Comune _________________________________________

Via, Piazza, ecc. ____________________________________________ n. _________ CAP ________________
In qualità di:

□ titolare dell’omonima impresa individuale:

PARTITA IVA ____________________________________

con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia __________________
Via, piazza, ecc. ________________________ N. ________ CAP______________ Tel. ___________________
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________________ CCIAA di ________________

□ legale rappresentante della società:
C.F.______________________________ P. IVA (se diversa da C.F.) ________________________________
denominazione o ragione sociale _____________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________ Provincia ___________________
Via, Piazza, ecc. _____________________________ N. ____________ CAP ____________ Tel. ___________
N. di iscrizione al Registro Imprese ______________________________CCIAA di ____________________
trasmette
SEZIONE A
relativamente a punto esclusivo di vendita giornali e riviste:

□ domanda di nuova autorizzazione
□ comunicazione di:
□

subingresso,
a seguito di:

nell’esercizio della ditta______________________________________

□ compravendita
□ affitto d’azienda
□ donazione
□ fusione
□ fallimento □ successione □ altre cause

□ trasferimento dell’esercizio già ubicato in ______________________________________

SEZIONE B
relativamente a punto di vendita non esclusivo:

□

comunicazione a norma dell’art. 2 comma 3 del d. lgs. 170/2001, per la rivendita di:

□

QUOTIDIANI

ovvero

□ PERIODICI

in aggiunta ad altre merci in un esercizio commerciale ricompreso nel seguente elenco:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

___ le rivendite di monopolio
___ le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati
1.500;
___ i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e
trattorie;
___ le strutture di vendita come definite dall’art. 4, comma 1 lettere e) f) g), del D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 114, con un limite minimo di superficie pari a metri quadrati 700;
___ gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite
minimo di superficie di metri quadrati 120;
___ gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita di
riviste di identica specializzazione.

INDIRIZZO DELL’ESERCIZIO
Via, Viale, Piazza, ecc. ________________________________________________________ N. ____________

SUPERFICIE DI VENDITA DELL’ESERCIZIO

mq. _________________

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO

mq. _________________

A CARATTERE:

□ Permanente

INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE

□ Stagionale
SI □

NO

□

Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P. , il sottoscritto
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4, del D. L.vo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge
31.5.1965, n. 575” (antimafia);
- di aver rispettato – relativamente al locale dell’esercizio:
- i regolamenti locali di polizia urbana
- i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria
- i regolamenti edilizi
- le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso
(in caso di società va compilato anche l’allegato A)

in caso di rivendita non esclusiva

DICHIARA INOLTRE

Di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1. Lettera d-bis, numeri 4), 5), 6) e 7)
della legge 13 aprile 1999, n. 108.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Di essere a conoscenza che anche qualora scatti il silenzio assenso, questo ha effetto solo
sull’autorizzazione amministrativa di cui alla presente domanda e non anche sulla possibilità di
avviare l’attività, in mancanza di altre licenze e/o permessi di natura edilizia, sanitaria o di
quant’altro la legge prescriva per il regolare svolgimento della stessa.

Data _________________________

Firma ________________________________

*****************************
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETTERA D-BIS), N.RI 4), 5), 6) E 7) DELLA
LEGGE 13 APRILE 1999, N. 108
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;
5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano le
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 che partecipano alla sperimentazione 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;…

*****************************

ALLEGATO A) solo per le società
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R.
252/1998.
Nel caso di società la dichiarazione va fatta e sottoscritta, allegando copia di un
documento d’identità, anche da parte di: - per le S.N.C. da tutti i soci; - per le S.A.S. dal
socio accomandatario; - per le S.R.L. e S.P.A. dall’amministratore unico oppure dal Presidente
e membri del C.d.A. con poteri di firma

Il/la sottoscritto/a______________________________________ cod. fisc_____________________________
nato/a a _____________________________________________________il ______________________________
residente a _________________________________________ Via/piazza _____________________________
DICHIARA
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
- Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui al D.Lgs. n. 196/03 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data, _____________________________

Firma _____________________________

Il/la sottoscritto/a _____________________________ cod. fisc _____________________________________
nato/a a __________________________________________________il _________________________________
residente a _____________________________ Via/piazza _________________________________________
DICHIARA
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
- Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui al D.Lgs. n. 196/03 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data, _____________________________

Firma _____________________________

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ cod. fisc______________________________
nato/a a ______________________________________________________il_____________________________
residente a_____________________________Via/piazza___________________________________________
DICHIARA
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 c. 2 e 4 del d. lgs. 114/1998.
- Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui al D.Lgs. n. 196/03 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data_____________________________

Firma _____________________________

