BOLLO

PUNTO DI VENDITA NON ESCLUSIVO DI SOLI QUOTIDIANI O SOLI PERIODICI, A
CARATTERE _______________________ , DA ATTIVARSI NELLA ZONA
___________________ . DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA
(da presentarsi a partire dal giorno ________________ – termine perentorio – fino ad esaurimento del
limite numerico fissato)

AL COMUNE DI CODIGORO (Provincia di Ferrara)
Preso atto dell’avviso del Sindaco di Codigoro prot. n° ______ del _____________ , col
quale viene reso noto che nella zona ____________________ è previsto il rilascio di una nuova
autorizzazione per un punto vendita non esclusivo di soli quotidiani o soli periodici, a carattere
___________________ , a condizione che risulti ubicato ad una distanza superiore a 500
(cinquecento) metri dalla rivendita esclusiva più vicina e che risulti abbinato esclusivamente ad
una delle attività espressamente previste dall’art. 2, comma 3, del Dlgs. n° 170 del 24/04/2001;
Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. 24 aprile 2001 n. 170 e delle disposizioni contenute nel Piano
comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica e
nei Criteri per l’insediamento dei punti di vendita non esclusivi della stampa quotidiana o
periodica;
il/la sottoscritt_ _________________________________________________ Sesso: M  F 
nat_ a ______________________________ , il __/ __/ ______ , C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

di cittadinanza ________________________ ,

residente a

________________________ in Via __________________________ n. ______ C.A.P. ________
tel. ________________, fax _______________, cell. ________________, e-mail _____________
(da compilare in caso di società) in qualità di legale rappresentante della società denominata:
_______________________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ , Via __________________________________ , n. ________
Prov. ______ C.A.P. _______ tel. ___________________ fax _________________ e-mail __________________
cod. fisc./part. IVA ___________________________ iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di (solo se già iscritta)
_________________________________

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione all’APERTURA di un PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO, A
CARATTERE ________________________ , di:
 SOLI QUOTIDIANI
 SOLI PERIODICI
nella ZONA ______________________ , e precisamente nel locale sito in ___________________
Via/Piazza _______________________________________ n. ______ .
DICHIARA

che sono stati compilati:
 il QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (da compilare sempre);
 l’ALLEGATO “A” [per le società, tutte le persone (amministratori, soci) di cui all’art. 2 del
D.P.R. n. 252/1998 devono compilare l’Allegato “A”].
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DICHIARA, inoltre,






che ha la disponibilità del locale, oggetto della presente richiesta, a titolo di _________ ;
che il punto vendita di cui trattasi risulta ubicato ad una distanza superiore a 500
(cinquecento) metri dalla rivendita esclusiva più vicina;
che il punto vendita, oggetto della presente richiesta, risulta abbinato ad una delle attività
espressamente previste dall’art. 2, comma 3, del Dlgs. n° 170 del 24/04/2001, e
precisamente a:

rivendita di generi di monopolio;

rivendita di carburanti e di oli minerali con una superficie di mq. _______ (e
quindi superiore alla minima, stabilita, di mq. 1.500);

bar;

struttura di vendita con superficie di vendita di mq. ______ (e quindi
superiore alla minima, stabilita, di mq. 700);

esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali
equiparati, con una superficie di vendita di mq. _______ (e quindi superiore
alla minima, stabilita, di mq. 120);

esercizio
a
prevalente
specializzazione
di
vendita
di
_________________________ (con esclusivo riferimento alla vendita delle
riviste di identica specializzazione merceologica).
di essere informato – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/2003 – che i
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’àmbito
del procedimento di cui alla presente domanda.
Firma
______________________________

Data ________________

______________________________________________________________________________
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Ai fini di cui sopra, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA, altresì:
REQUISITI MORALI
 di non essere nelle condizioni ostative previste dall’art.71, comma 1 del D.Lgs. 26/03/2010 n.59;
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31/05/1965 (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.
(Eventuali annotazioni) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’àmbito del procedimento di cui alla presente domanda.

Data ___________________

Firma del titolare o legale rappresentante
_________________________________
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un
valido documento di identità del dichiarante [titolare, legale rappresentante e delegato (quando
indicati)] all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Allegato A)
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società)

Cognome______________________________________
C.F.
Data di nascita ____/____/_______
Luogo di nascita:

Nome_______________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cittadinanza _____________________

Sesso:

M |__|

F |__|

Stato _________________ Provincia ____________ Comune _________________________

Residenza: Provincia _____________________ Comune _____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________

N. ______

C.A.P. ___________

DICHIARA:
 di non essere nelle condizioni ostative previste dall’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;
 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);
 di essere informato informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’àmbito
del procedimento di cui alla presente domanda.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Data .....................……….

FIRMA

____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Cognome______________________________________
C.F.
Data di nascita ____/____/_______
Luogo di nascita:

Nome_______________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cittadinanza _____________________

Sesso:

M |__|

F |__|

Stato _________________ Provincia ____________ Comune _________________________

Residenza: Provincia _____________________ Comune _____________________________________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________

N. ______

C.A.P. ___________

DICHIARA:
 di non essere nelle condizioni ostative previste dall’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;
 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);


di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’àmbito
del procedimento di cui alla presente domanda.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Data .....................……….

FIRMA

_____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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