ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE del
COMUNE DI SANREMO

suap.comune.sanremo@legalmail.it
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( SCIA)
ATTIVITA’ DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Il sottoscritto ____________________________________________________
nato a ___________________________________ il ____________________
residente a ___________________ via _______________________________
legale rappresentante della ditta ______________________________________
con sede in _____________________ C.F. _____________________________
indirizzo PEC : ___________________________________________________
altro domicilio elettronico per inoltre di eventuali comunicazioni____________
________________________________________________________________
recapito telefonico: _________________________

SEGNALA
° INIZIO ATTIVITA’

(Sezione A)

° APERTURA PER SUBINGRESSO

(Sezione B)

° VARIAZIONI

(Sezione C)

-Trasferimento sede

(Sezione C 1)

-Ampliamento o riduzione superficie (Sezione C 2)
° CESSAZIONE ATTIVITA’

(Sezione D)

COME SPECIFICATO NELLE RISPETTIVE SEZIONI

____________________________________________________________________

Sezione A - INIZIO ATTIVITA’
PUNTO VENDITA ESCLUSIVO
PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO presso l’attività di

_________________________________________________________
(indicare l’attività principale es. bar, libreria, ecc)

ubicata in Sanremo, Via_________________________________________
per vendita di

° QUOTIDIANI
° PERIODICI

SUPERFICIE DI VENDITA DEI QUOTIDIANI/PERIODICI

MQ ______

SUPERFICIE DI VENDITA COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO

MQ ______

(compresa la superficie adibita ad altri usi)

a carattere:
permanente
stagionale: dal _____________

al

______________

Inserito in un Centro Commerciale
si
no
in caso affermativa indicare la denominazione del Centro Commerciale _____________

_____________________________________________________
Sezione B - SUBINGRESSO
PUNTO VENDITA ESCLUSIVO
PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO presso l’attività di

_________________________________________________________
(indicare l’attività principale es. bar, libreria, ecc)

ubicata in Sanremo, Via______________________________________________
per vendita di
° QUOTIDIANI
° PERIODICI
SUPERFICIE DI VENDITA DEI QUOTIDIANI/PERIODICI
SUPERFICIE DI VENDITA COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO

MQ ______
MQ ______

(compresa la superficie adibita ad altri usi)

a carattere:
permanente
stagionale: dal _____________

al

______________

Inserito in un Centro Commerciale
si
no
in caso affermativa indicare la denominazione del Centro Commerciale _____________

SUBENTRA ALL’IMPRESA:
Denominazione ________________________________________

C.F./P. iva __________________________________________
a seguito di :
compravendita
successione
affitto d’azienda
fusione
donazione
reintestazione a seguito risoluzione contratto di affitto aziendale
altro da specificare ___________________________
con atto n. ________ in data _________ Notaio _________
registrato a ______________ il ________ n. ___________
(se in corso di registrazione allegare la dichiarazione di rogito del notaio)
Sezione C - VARIAZIONI
PUNTO VENDITA ESCLUSIVO
PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO presso l’attività di

_________________________________________________________
(indicare l’attività principale es. bar, libreria, ecc)

ubicata in Sanremo, Via_________________________________________
per vendita di

° QUOTIDIANI
° PERIODICI

SUPERFICIE DI VENDITA DEI QUOTIDIANI/PERIODICI

MQ ______

SUPERFICIE DI VENDITA COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO

MQ ______

(comprea la superficie adibita ad altri usi)

a carattere:

permanente
stagionale: dal _____________ al ______________
Inserito in un Centro Commerciale

si

no

in caso affermativa indicare la denominazione del Centro Commerciale _____________

SUBIRA’ LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI C1 ____ C2 _____

_____________________________________________

Sezione C1 – Trasferimento di sede con o senza modifica della superficie di
vendita
SARA’ TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO:
Via _____________________________________
Superficie di vendita dei quotidiani/periodici
mq ________________
con ampliamento
con riduzione
Superficie complessiva dell’esercizio (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq ____
a carattere:

permanente
stagionale: dal _____________ al ______________
inserito in un Centro Commerciale

si

no

in caso affermativa indicare la denominazione del Centro Commerciale _____________

__________________________________________________________
SEZIONE C2 – ampliamento o riduzione della superficie di vendita
La superficie del punto vendita indicato alla sezione C sarà
AMPLIATA
RIDOTTA
Nuova superficie di vendita di quotidiani/periodici mq ______
Superficie complessiva dell’esercizio (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq _________

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’
Per Apertura

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle
condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931,
n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per
l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)1

1

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni
da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite
istruzioni.

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo
a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo
edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a
pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale,
ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta,
usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo
II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne,
nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi
2
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane
per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.
Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in
giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non
intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale
e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono
essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività
commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro
che si trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per
reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il
gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle
norme sui giochi.

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge
(art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge
(D.Lgs. n. 159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti
consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale
(per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:
i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi
e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso
Altro(*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente
previste dalla normativa regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:
di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità
rispetto a quanto dichiarato (*)

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo
allegato.
Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa
concessione.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti
sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data____________________
Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le
persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto
dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia

con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di
aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per
esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________
Firma____________________________________________________

firma
__________________________

ONERI A CARICO DELL’UTENZA PER PRESTAZIONI COMUNALI
SOGGETTE A CONTRIBUTO (art.43, comma 4, L. 27.12.1997 n°449)
Regolamento per la disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte dell’utente, approvato
con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 50 dell’11.02.2009, in applicazione delle
tariffe previste dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 113 del 23 marzo 2009.
1. ONERI DI ISTRUTTORIA

VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
SCIA per la vendita di quotidiani e periodici (punti vendita ESCLUSIVI E 50,00
NON ESCLUSIVI)

X

N.B.: E’ possibile effettuare il versamento con BONIFICO BANCARIO sul c/c
intestato al Comune di Sanremo, presso la Banca CARIGE – coordinate IBAN IT 58
E061 7522 7000 0000 1935 490, o versamento tramite c/c postale intestato al Comune di
Sanremo n° 13515184.

