
RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE 

NON ESCLUSIVA 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

                                    Al Comune di Lacchiarella 

                                                                    Sportello Unico per le Attività Produttive              

                                                                                                    ed Economiche 

Ai sensi del D.Lgs. 170/01  
  

Il/la sottoscritto/a  ……..……………………………………………………………………………………………  

nato a ………………………  il ……../……./…..…  C.F.……..…………………………………………………....   

residente e domiciliato in   Via ……………………………………………………………. n ……………………… 

Città ……………………………………………… Prov. ………… C.A.P. ……………… tel. …………………… 

PEC ……………………………………………….. Email ……………………....…………………...……………..  

(recapiti obbligatori)  

in qualità di:  

titolare dell’omonima impresa individuale con sede a ………………………………………………… via 

…………………………………… n. …….. cap ……… P.IVA ……………………………………..  

tel. …………………… PEC …………………………………………… Email..…………………...……………..  

(recapiti obbligatori)  

  

legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………. Con 

sede a ………………………………….. via ………………………………………… n. ….. cap ……….………… 

C.F./P.IVA ……………………………………… tel. ………………………….  

PEC …………………………………………… Email..…………………...……………..  

(recapiti obbligatori)             

      

CHIEDE 
 
Il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di:  
  

 PERIODICI          oppure             QUOTIDIANI 

 

□ Nella rivendita non esclusiva (indicare il tipo di esercizio):  

□ BAR  

□ TABACCHERIA  

□ BAR/TABACCHERIA  

□ AREA DI SERVIZIO (superficie minima mq. 1.500)  

□ MEDIA E GRANDE STRUTTURA (superficie minima di vendita mq. 700)  

□ LIBRERIA E VENDITA DI PRODOTTI EQUIPARATI (superficie minima di vendita mq. 120)  

□ ESERCIZI A PREVALENZA SPECIALIZZAZIONE DI VENDITA 

……………………………………………………………………. (specificare attività) 

 

 



DICHIARA 

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 del DPR 445/00) in 

caso di false dichiarazioni:  

□ Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs 31/03/1998 n. 114.   

□ Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della Legge 31/05/1965, n. 575” (antimafia).   

□ Di essere iscritto al registro imprese n. ………………. CCIAA di …………………………..    

□ Che la società di cui è ………………………………. (indicare la carica coperta), è iscritta al 

registro imprese n. ……………………… CCIAA di …………………………………..  

□ Di avere la disponibilità dei locali siti in ………………………………….. via 

………………………………….. a titolo di:  

                           ( ) Proprietà 

                                                                                ( ) Affitto 

                                                                                ( ) Comodato 

                                                                                ( ) Altro …………………………………….. 

 
Lacchiarella, il ………………… 

  

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

              Firma del dichiarante  

  

  

  DOCUMENTI DA ALLEGARE  

  Documento di identità in corso di validità  

  Certificato antimafia richiesto presso la Camera di Commercio o autocertificazione (*).  

  Fotocopia autorizzazione amministrativa dell’attività prevalente.  

  Piantina planimetrica con indicata la superficie dell’area (solo per le aree di servizio).  

 

(*) in caso di autocertificazione, la presente documentazione deve essere compilata:  

in caso di snc                                                 da tutti i soci   

in caso di sas        dai soci accomandatari  

in caso di società di capitali (srl e spa)  da tutte le persone del Consiglio di Amm.zione – Amm.tore unico 

   

  


