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COMUNE DI BIELLA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
*******************************************************
S.C.I.A. - (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)
DI ESERCIZIO

“ PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO

DI

QUOTIDIANI E PERIODICI “

A SEGUITO DI SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA’ O NELLA GESTIONE DELL’AZIENDA

(D.Lgs. 114/98 s.m.i. – art. 19 L. 241/1990 s.m.i. – art. 1 c. 2 lett. a) D.Lgs. 170/2001 – L.R. 28/1999 s.m.i.)

Al Signor SINDACO
del Comune di BIELLA
Il/la sottoscritto/a

Cognome ______________________________________ Nome _________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cittadinanza __________________ Sesso: |__| M.
Comune __________________

Residenza:

data di nascita |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
|__| F

Luogo di nascita: Stato ____________Prov. _______

Prov. ________ Comune __________________________________

Via, P.zza, ecc. ___________________________n. ____ CAP ________Tel. (indicare un recapito) ________________

IN QUALITÀ DI :
|__| Titolare dell’omonima Impresa Individuale

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

P.IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede legale nel Comune di ______________
Prov._____ Via/Piazza ______________________ n. ____ CAP__________
Tel. (indicare un recapito) ______________P.E.C. (posta elettronica certificata) __________________________

|__| Legale rappresentante della Società:

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

P. IVA (se diversa dal codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale _________________________________________ Tel. (indicare un recapito) ________

con sede legale nel Comune________________ Prov._____Via/P.zza __________________n.____CAP ___________
Tel. (indicare un recapito) _______________

P.E.C. (posta elettronica certificata) ____________________________

n. di iscrizione al Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__| CCIAA di _________________
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N.B.:
LE PARTI DEL PRESENTE MODELLO OGGETTO DI DICHIARAZIONE DOVRANNO ESSERE
INTEGRALMENTE COMPILATE SENZA OMISSIONI DI ALCUNO DEI DATI RICHIESTI. IN CASO CONTRARIO, LA
SEGNALAZIONE SI INTENDERA’ NON VALIDAMENTE PRESENTATA.
IL PRESENTE MODELLO VA TRASMESSO COMPLETO DI TUTTE LE PAGINE (comprese quelle non oggetto di
dichiarazione).

SEGNALA
di

SUBENTRARE

all’IMPRESA :

indicare il precedente

titolare e, nel caso di cessato affitto, il proprietario

*** (Si rammenta che a norma dell’art. 2556 CC i contratti di trasferimento, di proprietà o gestione di un’azienda

dell’azienda

commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata presso l’Agenzia
delle Entrate)

Denominazione _____________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Autorizzazione/SCIA del ____________

per la vendita di “ quotidiani e periodici “, nel Punto Vendita NON esclusivo,
sito in Via / Piazza

______________________________ n. _____

per una superficie di vendita di mq. ______



con vendita di pastigliaggi confezionati

□ SI

□ NO

(in caso affermativo, prima dell’effettivo inizio dell’attività, dovrà essere presentata notifica ai fini della
registrazione – art. 6 Reg. CE. 852/2004 – SCIA Sanitaria -. )

-

esercizio già munito di autorizzazione rilasciata in data _______________ relativa alla vendita di
:
(barrare la voce che interessa)



rivendita di generi di monopolio



rivendita di carburanti e di oli minerali senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto,
così come previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 98/2011



attività di somministrazione di bevande di cui all’art. 5, lett. b), o all’art. 3, c. 6, lett. c)
L. 287/91;



esercizio commerciale avente le caratteristiche di una media struttura di vendita ai sensi
dell’art. 4 c. 1 del D.Lgs. 114/1998;



esercizio commerciale avente le caratteristiche di una grande struttura di vendita ai sensi
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dell’art. 4 c. 1 del D.Lgs. 114/1998;



esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e di prodotti equiparati;



esercizio a prevalente specializzazione di vendita (precisare quale) _____________________,
con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

>indicare se l’esercizio è inserito nel Centro Commerciale

 NO



SI

(denominazione) ____________________________

a seguito di:
|__| compravendita

|__| fusione

|__| fallimento

|__| affitto d'azienda

|__| sub-affitto azienda

|__| donazione |__| reintestazione a seguito di ___________ |__| ______________ |__| successione
|__|

mortis causa a seguito del decesso dell Sig./Sig.ra ______________________avvenuto in data ________

DICHIARA inoltre
di essere consapevole che l’inizio dell’attività nella gestione o nella titolarità di un punto vendita non esclusivo
di quotidiani ovvero periodici è subordinato al contestuale subentro nell’attività principale cui è collegata



di aver rispettato, con riferimento ai locali dell’esercizio, i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonchè quelle relative alle destinazioni d’uso e all’agibilità;



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii. (antimafia);



di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la vendita di quotidiani e periodici e degli artt. 4 e 5 del decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170;



che i soci o le altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione della Società/Associazione
sono:
_______________________________________ nato a _________________________ il ____________________
_______________________________________ nato a _________________________ il ____________________
_______________________________________ nato a _________________________ il ____________________
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_______________________________________ nato a _________________________ il ____________________
_______________________________________ nato a _________________________ il ____________________
e pertanto si allega autocertificazione (Allegato A) attestante i requisiti morali da parte dei soggetti di cui sopra.
_________

DOCUMENTI da ALLEGARE:

 ***

copia dell’atto notarile debitamente registrato o, inizialmente, dichiarazione del notaio; in caso di
reintestazione, dichiarazione di avvenuta risoluzione del contratto d’affitto, sottoscritta dalle parti interessate o,
in caso di mancato rinnovo, la dichiarazione del titolare;






Dichiarazione di altre persone indicate all’art. 2 D.P.R. 252/1998 (Allegato A)
N. ________ copie documenti d’identità dei soci che effettuano la dichiarazione di cui sopra
Copia documento d’identità del sottoscritto
(per lo straniero) Copia del documento che consente il soggiorno sul territorio in base alla normativa vigente di
cui si dichiara in possesso



in caso di Società, copia dell’atto costitutivo, debitamente registrato.

**************************************************************************************************************************
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE MODULISTICA E DI
ACCETTARLO INCONDIZIONATAMENTE ED INTEGRALMENTE
Data, ________________
Firma del Titolare o del Legale rappresentante
____________________________________________
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R.252/1998
(Dichiarazione attestante i requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii. e l’inesistenza di cause di
divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 e 85 del D.lgs. 159/2011, da compilarsi a cura dei soggetti
indicati nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. disponibile sul sito del Comune di
Biella – Ufficio Sportello Unico – Modulistica – che dovrà essere allegata alla presente SCIA.

Cognome _________________________________Nome ____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____/____/______Cittadinanza _____________________

Sesso: M |__|

F |__|

Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________Comune ___________________________
Residenza: Provincia _____________________________ Comune_______________________________
Via, Piazza, ecc ________________________________N. ________C.A.P. _______________
DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.;
2. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011 e ss.mm.ii. (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 dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445
FIRMA
Data __________________

______________________________

Cognome _________________________________ Nome________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____/____/______Cittadinanza _____________________

Sesso: M |__|

F |__|

Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________Comune ___________________________
Residenza: Provincia _____________________________ Comune_______________________________
Via, Piazza, ecc ________________________________N. ________C.A.P. _______________
DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.
2. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011 e ss.mm.ii. (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 dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445
FIRMA
Data _________________

_______________________________
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