
Scia subingr. edicola 
Marca da bollo da € 16,00 

 

Allo Sportello Unico Attività Produttive 

 Servizio Associato Comuni di Bormida Mallare Pallare 

Via Chiesa 10 

17045 Bormida (SV)                                                                   

 
 

__l__sottoscritt_____________________________________________________________ 
nat__ a ___________________________________il_______________________________ 
residente a__________________________________________________  (prov.__________) 
Via______________________________________n._____di nazionalità _______________  
in possesso di permesso di soggiorno rilasciato il ______________ (se cittadino extracomunitario) 
da __________________________ con validità sino al _____________________________  
nella sua qualità di 
 
( ) titolare della omonima ditta individuale 
    c.f.______________________________ p.iva (se in possesso )________________________ 
    iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____________________________    
    con il n. __________________  (se in possesso) 
 
( ) legale rappresentante della soc. _____________________________________________ 
    c.f._________________________________ (se diversa ) p. iva _______________________ 
   con sede in _______________________________________________________________     
    via _____________________________________________________________________   
    iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di______________________________    
    con il n. __________________ 
 
 

segnala 
 

ai sensi dell’art. 132 della L.R.  1/2007 e s.m.i. e dell’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i. 
 

di essere subentrat___ a _____________________________________________________ 
nell’esercizio di vendita  sito in _________________________________________________ 
per la vendita di stampa quotidiana e periodica 
su una superficie di vendita di mq. __________________ in forma 
( ) esclusiva 
( ) non esclusiva 
                          ( ) solo quotidiani 
                          ( ) solo periodici 
                          ( ) quotidiani e periodici 
     in abbinamento alla seguente attività principale 
    ( ) rivendita di generi di monopoli 
    ( ) impianto di distribuzione di carburanti  
    ( ) esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande 
    ( ) Media Struttura di Vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700 
    ( ) Grande Struttura di Vendita 



 
    ( ) esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un  
        limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 120 
    ( ) esercizio a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di  
     identica specializzazione (specificare) _____________________________________________ 
 
a carattere 
          ( ) annuale 
          ( ) stagionale dal ________________________ al _______________________ 
 
con atto notaio _____________________________________________ Rep. N_______________ 
del __________________________________ relativo a 
 
() compravendita                                                       () affitto di azienda 
() donazione                                                               () fusione/conferimento 
() fallimento                                                                () successione 
() altre cause (indicare) ________________________________________________________ 
 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  
 

dichiara 
 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 
 
1) che i dati sopra riportati sono veritieri 
 

2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui    
    all’art. 67 del D.Lgs.159/2011  e s.m.i. .     (solo per le società  va predisposto l’allegato A ) 

 
3) di non aver riportato alcuna delle condanne previste dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 come 

    modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 147/2012 

 

4) di essere a conoscenza che, nel caso di punto vendita esclusivo 

    -  più del 60% del volume d’affari deve essere riferito alla vendita di prodotti editoriali 

    -  possono essere posti in vendita prodotti appartenenti al settore non alimentare sino ad un  

       massimo del 30% della superficie di vendita 

 

5) di essere a conoscenza che, nel caso di punto vendita non esclusivo 

    -  meno del 60% del volume d’affari deve essere riferito alla vendita di prodotti editoriali 

    - la vendita dei prodotti editoriali non deve essere fisicamente disgiunta da quella degli altri  

      prodotti 

    - non è consentito il trasferimento in altra sede dei soli prodotti editoriali 

    - non è consentita la cessione di ramo d’azienda relativo ai soli prodotti editoriali 

 

6) di essere a conoscenza che 

    ( ) nei punti vendita esclusivi deve essere assicurata parità di trattamento tra le diverse testate 



    ( ) nei punti vendita non esclusivi la parità di trattamento deve essere assicurata per tutte le testate  

         nel caso di vendita congiunta di quotidiani e periodici e tra le testate della tipologia di  

        prodotto editoriale prescelto (solo quotidiani – solo periodici) 

 

7) di non aver apportato al locale alcuna modificazione rispetto alla situazione preesistente 

 

 

____________________lì______________________ 

 

 

                                                                                             ______________________________ 

 

 

 

 

Allega : 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

- copia permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) 

- piantina del locale con indicazione della superficie destinata alla vendita 

- allegato A (solo per le società) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Allegato A 

 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) 

 INDICATE ALL'ART. 85 del D.Lgs.159/2011 

(solo per società) 

 

 

 

…l… sottoscritt……………………………...………………………………………….…….. nat… a 

…...……………………………………….……………il……………………………….. residente in 

……………………………………………via……………………………………………………… 

in qualità di socio della soc…………………..……………………………………………………… 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  

dichiara 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

1) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. 

2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

     all’art. 67 del D.Lgs.159/2011  e s.m.i. 

 

………………………..lì…………………………. 

                                                                                                  ……………………………………. 

Allegata copia fotostatica documento di identità in corso di validità 

________________________________________________________________________________ 

 

 

…l… sottoscritt……………………………...………………………………………….…….. nat… a 

…...……………………………………….……………il……………………………….. residente in 

……………………………………………via……………………………………………………… 

in qualità di socio della soc…………………..……………………………………………………… 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)  

 

dichiara 

 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

1) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. 

2) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

     all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. 

 

 

………………………..lì…………………………. 

 

                                                                                                  ……………………………………. 

Allegata copia fotostatica documento di identità in corso di validità 


