COMUNE DI CODIGORO
(Provincia di Ferrara)

Al Comune di CODIGORO
Piazza Matteotti n. 60
44021 Codigoro FE

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Autorizzazioni dovute
Dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’art. 13 della Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14
(Deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2000, n. 1705).
Allegata alla domanda di autorizzazione per: (barrare l’ipotesi che ricorre)
 l’apertura di una media struttura di vendita con superficie fino a 1.500 mq:
 l’ampliamento della superficie di vendita di una media struttura fino a 1.500 mq.
nell’ipotesi in cui, nel rispetto dei requisiti urbanistici, sia attuata la concentrazione o
l’accorpamento come disciplinato dal comma 2. dell’art. 13 della L.R. n. 14/1999.

Ai sensi dell’art. 13 della L.R.. n. 14/1999 e delle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 1705/2000,
il sottoscritto
Cognome _________________________ Nome _____________________ C.F. ______________________
Data di nascita ___/___/_____ Cittadinanza _________________________

Sesso  M

 F

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ___________ Comune __________________________
Residenza:

Provincia _______ Comune _______________________ Frazione ____________________
Via, Piazza, ecc. __________________________________ n° ________ CAP __________

In qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale:
con sede nel Comune di __________________________________ Provincia _____________________
Via, Piazza, ecc. ________________________________ n° _______ CAP ________ Tel. ___________
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. ___________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

consapevole delle sanzioni penali, nel 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:

dichiara

di impegnarsi al reimpiego, entro il termine del ___________________
(da indicarsi a cura del richiedente)
del personale occupato negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, consistente in n° ___ ___ unità.

Data ______________

_I_ dichiarante

______________________________

DA COMPILARSI A CURA DELL’UFFICIO RICEVENTE

La firma del dichiarante, identificato mediante ________________________________________
è stata apposta in mia presenza.
Data ________________

Firma del dipendente addetto ____________________________

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, N° 14 “NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN
SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N° 114
(Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 21 maggio 2007, n° 6)

Art. 13
Autorizzazioni dovute
1) Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici e delle condizioni di cui al comma 2,
il rilascio di autorizzazione:
a) all’apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1500
mq. nei Comuni aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 800
mq. nei restanti Comuni;
b) all’aumento della superficie di vendita di una media struttura, nel rispetto dei limiti
dimensionali di cui alla lettera a).
2) Ai fini di cui al comma 1 il rilascio dell’autorizzazione è dovuto nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) che sia attuata la concentrazione o l’accorpamento di almeno quattro esercizi rientranti nei
limiti dimensionali di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 1998;
b) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell’art. 24 della legge
11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo;
c) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;
d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi
indicati alla lettera d) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998, tenuto conto del
numero degli esercizi oggetto dell’accorpamento o della concentrazione.
3) Il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la revoca dei titoli
autorizzativi preesistenti.
4) La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce
le modalità e i termini dell’impegno al reimpiego del personale di cui alla lettera c) del comma 2
e i relativi termini.

* * *

