DOMADA RILASCIO AUTORIZZAZIONE
PUNTO NON ESCLUSIVO DI VENDITA DI QUOTIDIANI O PERIODICI

Al Comune di Teverola
Settore Attività Produttive
Servizio Attività Commerciali
Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________ sesso:

|__|

M.

|__| F.

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________
Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________
Via, P.zza, ecc. _____________________________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
In qualità di :
|__| Titolare dell'omonima impresa individuale
PARTITA IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__| CCIAA di ______________________
|__| Legale rappresentante della ditta/società:
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia di _____________
via/piazza __________________________________________________ n. |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
n. di iscrizione al Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__| CCIAA di _______________________________
CHIEDE
IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER PUNTO NON ESCLUSIVO DI VENDITA DI
|__| QUOTIDIANI

|__| PERIODICI

nel locale sito in via ___________________________________________________ n. _______________
gia adibito a esercizio di
|__| rivendita di generi di monopolio;
|__| rivendite di carburanti e di oli minerali con superficie pari a mq __________ (non inferiore a 1500);
|__| bar |__| ristorante

|__| rosticceria |__| trattoria;

|__| struttura di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, con superficie di vendita pari a mq. _______ (non inferiore a 700);
|__| esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con superficie di vendita pari
a mq. _______ (non inferiore a 120);
|__| esercizio a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di
identica specializzazione.
A tal fine perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false
attestazioni (Art. 76 D.P.R. 445/2000), compila e dichiara quanto previsto nelle rispettive sezioni:
QUADROAUTOCERTIFICAZIONE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (Ditta individuale)
1 |__|

Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1,2,3 e 4 del D.L.vo 59/2010;

2 |__|

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);
3 |__|
Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
3.1 |__|
Di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di __________________
con il n. _____________________
3.2 |__|
Aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: nome
dell’Istituto ____________________________________________ sede ________________________
oggetto del corso _________________________________________ anno di conclusione __________
3.3 |__|
Aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari
Tipo di attività ___________________________________ dal ______________ al _______________
n. di iscrizione al Registro Imprese ______________ CCIAA di _______________ n. REA __________
3.4 |__|
Aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti alimentari
Nome impresa _____________________________________________ sede ____________________
Nome impresa _____________________________________________ sede ____________________
Quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ______________ al _______________
Quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal ______________ al ______________
3.5 |__|
di essere in possesso del diploma di istituto secondario conseguito nell’anno scolastico
|__|__|__|__|/|__|__|__|__| presso l’istituto ________________________________________________
3.6 |__| Di essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di _____________
______________________ con il n. _______________ per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande.
Il sottoscritto ribadisce di esser consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000
Data __________________
Firma
___________________________________________________
(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento)

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (Società)
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1,2,3 e 4 del D.L.vo 59/2010;
1 |__|
2 |__|

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);
3 |__|
Che la società rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato
preventivo od in altre situazioni equivalenti ai sensi della vigente normativa né che a suo carico è in
corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
4 |__|
Che gli altri soci o amministratori della società sono i sigg.
•
__________________________________________ nato/a a ____________________________________
il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|,
•

__________________________________________ nato/a a ____________________________________
il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|,

•

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

__________________________________________ nato/a a ____________________________________
il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|,

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

I quali hanno compilato la dichiarazione di cui all’allegato A
6 |__|

Che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _________________________________________
che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B :

Il sottoscritto ribadisce di esser consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000.
Data __________________
Firma

ALLEGATOA
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________ sesso:

|__|

M.

|__| F.

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________
Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________
DICHIARA:
1. |__| Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1,2,3 e 4 del D.L.vo 59/2010;
2. 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 mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste D.P.R. 445/2000.

Data ____________________________

FIRMA

______________________________________________________________
L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________ sesso:

|__|

M.

|__| F.

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________
Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________
DICHIARA:
1. |__| Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1,2,3 e 4 del D.L.vo 59/2010;
2. 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 mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste D.P.R. 445/2000.

Data ____________________________

FIRMA

______________________________________________________________
L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento
5

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________ sesso:

|__|

M.

|__| F.

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________
Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________
DICHIARA:
1. |__| Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1,2,3 e 4 del D.L.vo 59/2010;
2. 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 mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste D.P.R. 445/2000.

Data ____________________________

FIRMA

______________________________________________________________

ALLEGATOB
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__| cittadinanza _____________ sesso:

|__|

M.

|__| F.

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune _________________________________
Residenza: Provincia _________ Comune ____________________________________________________
|__| LEGALE RAPPRESENTANTE della società________________________________________________
|__| DESIGNATO PREPOSTO dalla società__________________________________________________
in data |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
DICHIARA:
1. |__ Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 71, commi 1,2,3 e 4 del D.L.vo 59/2010;
2. |__| 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) (2);
3. |__| di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
3.1 |__| essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio ( REC) presso la CCIAA di__________________
con il n. |__|__|__|__|__|__| per il commercio delle tabelle merceologiche ___________________________
3.2 |__| aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio:
nome dell'Istituto _____________________________________ sede ______________________________
oggetto del corso ____________________________________________ anno di conclusione |__|__|__|__|
riconosciuto dalla Regione ________________________________________________________________
3.3 di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti del settore: tipo di attività ________________
_____________________________ dal |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
n. iscrizione Registro Imprese |__|__|__|__|__|__| CCIAA di _______________ n. R.E.A. |__|__|__|__|__|__|
3.4 |__| di aver prestato la propria opera, presso imprese esercenti l'attività di vendita
nome impresa ______________________________________________ sede _______________________
nome impresa ______________________________________________ sede _______________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS,
dal |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
|__| quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS,
dal |__|__| |__|__| |__|__|__|__| al |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
|__| di essere in possesso del diploma di istituto secondario conseguito nell’anno scolastico
|__|__|__|__|/|__|__|__|__| presso l’istituto ___________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000.
Data ____________________________
FIRMA
______________________________________________________________
L'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di un valido documento di riconoscimento

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione dichiara inoltre
che i locali ubicati in via/piazza _____________________________________________ n. __________
hanno una superficie di mq. ______ di cui mq. _______ destinati all'attività di vendita e mq _________
destinati a servizi ed accessori
di avere la disponibilità degli stessi a titolo di _________________________________________________
che gli stessi hanno i requisiti di legge, sotto il profilo della destinazione d’uso urbanistico-edilizia, per
l’esercizio

dell’attività

ed

è

data__________________

stata

rilasciata

agibilità

a

da

_____________________in
nome

di

_______________________________________________________________________________
che l’attività di
|__| rivendita di generi di monopolio;
|__| rivendite di carburanti e di oli minerali con superficie pari a mq __________ (non inferiore a 1500);
|__| bar |__| ristorante

|__| rosticceria |__| trattoria;

|__| struttura di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, con superficie di vendita pari a mq. _______ (non inferiore a 700);
|_X_| esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con superficie di vendita pari
a mq. _______ (non inferiore a 120);
|__| esercizio a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di
identica specializzazione.
viene svolta in virtù all’autorizzazione amministrativa n. _________ del ___________________________
rilasciata da codesto Comune;
|__| che nell'ambito della tipologia prescelta sarà assicurata parità di trattamento alle testate;
|__| che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non subirà variazione alcuna;
|__| che le testate poste in vendita non saranno comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad
altri beni, che non sia quello offerto dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi.
Firma
______________________________________________
(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento)

ALLEGA
|__| Copia proprio documento di identità incorso di validità (obbligatorio);
|__| Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
|__| n. ______ copie di documento di identità in corso di validità (obbligatorio per tutti coloro che,oltre al
sottoscrittore, rendono dichiarazioni – soci, amministratori, preposti o delegati -);

|__| Copia di un proprio documento di identità in corso di validità del delegato (obbligatorio);
|__| data ___________________

Firma
________________________________________________

(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti d. lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
___________________________________________________
(l'autentica della firma non è richiesta se si allega copia di valido documento di riconoscimento)

