spazio per marca
da bollo

DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
PUNTI VENDITA ESCLUSIVI
DOMANDA DI TRASFERIMENTO ALL’INERNO DELLA STESSA ZONA

vigente

AL COMUNE DI
……………………
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________________________(___)

il _________________________

residente a _______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ Cittadinanza ___________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. e a
conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese
emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici derivanti dalla presente dichiarazione
Dati del richiedente

[] in qualità di TITOLARE della ditta individuale omonima _________________________________
[] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società, associazione, organismo collettivo:
__________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________Via_______________________________ n. _____
C.F./P.Iva ____________________________
Per i cittadini stranieri

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. _________________ rilasciato dalla
Questura di ___________________________ il _________________valido fino al ________________
per i seguenti motivi ___________________________________________

che si allega in fotocopia.

Dati dell’impresa

Iscrizione al n._________________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di
_____________ (da indicare qualora già iscritta)
Recapito telefonico ____________________________ fax ________________________________
E mail __________________________________
In quanto titolare di autorizzazione per la vendita esclusiva di giornali e riviste
n° _________ rilasciata il _________________________

CHIEDE
l’autorizzazione amministrativa per il trasferimento di sede dell’esercizio sopra indicato
nell’ambito della stessa zona, in base al Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di
stampa quotidiana e del Comune di Mirandola
l’autorizzazione amministrativa per il trasferimento di sede del punto di vendita interno,
situato in:
stazione ferroviaria, interporto, autostazione
ospedale
campeggio organizzato / villaggio turistico
da Via _________________________________________________ n. ___________
a Via __________________________________________________ n. ___________
precisando che l’attività di vendita sarà esercitata:
in chiosco
non in chiosco
In relazione alla richiesta e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U.
della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98;
Di aver rispettato, relativamente ai locali dell’esercizio:
• i regolamenti locali di polizia urbana;
• i regolamenti edilizi;
• le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d’uso;
Per edicola in chiosco di nuova realizzazione/sistemazione dichiara che, relativamente a tale chiosco
è stato presentato/ottenuto titolo abilitativo edilizio n° __________del _________________;
è stata presentata domanda di concessione di suolo pubblico in data ________ prot. _________
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi
dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’
corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale
e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

lì ____________________
FIRMA
___________________________
SI ALLEGA:
_ Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
_ In caso di edicola in chiosco: Piantina di localizzazione dell’area del chiosco;

