
Al  Comune di
S a v o n a

Il/La sottoscritt___  ________________________________________________________
nato a ________________________ il __________ residente in  ____________________
Via/Piazza _________________________________ C.F. _________________________
In qualità di:
|_| titolare dell'omonima Ditta Individuale;
|_| Legale rappresentante della Società ________________________________________
con sede in ________________________ Via/Piazza_____________________________
C.F. _______________________________, costituita in data ______________________

titolare dell'attività di:
|_| rivendita generi di monopolio |_| impianto di distribuzione carburanti
|_| pubblico esercizio |_| Media Struttura di vendita
|_| Grande Struttura di vendita |_| libreria 
|_| esercizio prevalentemente specializzato per la vendita di ________________________

ubicata in Savona, via/piazza ______________________________________ n. _______

C H I E D E

Il rilascio di una autorizzazione in punto vendita non esclusivo di giornali e riviste presso la 
sede dell'attività commerciale sopra indicata

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e 
uso di atti falsi (Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

D I C H I A R A
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

– nel punto vendita non esclusivo intende vendere:
|_| solo quotidiani; |_| solo periodici; |_| quotidiani e periodici;

– la superficie  destinata alla  vendita di  quotidiani  e/o periodici   è di  mq. ________ e che la 
superficie destinata alle altre attività principali  viene ridotta nel rispetto del limite minimo di 
superficie, se richiesto;

– di  aver  rispettato,  relativamente  al  locale  sede  dell'attività,  le  norme urbanistiche  e  quelle 
relative alla destinazione d'uso;

– di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 
2010, n. 59;

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui 
all’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia).

A L L E G A:
|_| dichiarazione antimafia e in ordine al possesso dei requisiti morali di tutti gli amministratori (se 
trattasi di Società) con allegate copie fotostatiche dei documenti di riconoscimento per ogni socio 
firmatario;
|_| planimetria quotata dei locali in scala 1:100 in cui siano evidenziati i vari utilizzi degli spazi
|_| attestazione di versamento di  Euro 30,00 per oneri a carico degli utenti a titolo di rimborso 
spese;
|_|  copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Savona, ________________________
IL RICHIEDENTE

___________________________________

BOLLO

EURO 14,62
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