
 

 
 

 
Al Comune di CHIOGGIA 
Settore Commercio e Attività Produttive 

 
 
 

OGGETTO:  Attività di punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici 
                     sito in Chioggia via, ______________________________________________ 

 DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE 
 PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE 
 DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/11/09 N. 164 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ________________ 

(Prov. ____) il __________________ C.F. _______________________ (Cittadinanza_________________) 

residente nel Comune di ________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. _________  

Via/Piazza ________________ _______________________ n._____ ____________________ 

nella sua qualità di: 

 Titolare dell’IMPRESA INDIVIDUALE  
__________________________________________________________________________________ 

C.F. n. _______________________________ Partita I.V.A. ______________________________con 

sede nel Comune di _________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. ___________  

Via ________________________________________ n. ___ _____________ Fax ______________ 

 Legale rappresentante della SOCIETA’  . 
__________________________________________________________________________________ 

C.F. n. _______________________________ Partita I.V.A. _____________________________ con 

sede nel Comune di _________________________________ (Prov. di _______)  C.A.P. ___________  

Via __________________________________ n. ___ __________________ Fax _______________ 

 

 

CHIEDE 
 

ai sensi del PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE, APPROVATO CON 

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE 

(D.C.C. NR. 164 DEL 19/11/09) 

il rilascio dell’autorizzazione alla vendita esclusiva di: 
 
□ quotidiani e periodici 
 
 
in Chioggia, ____________________________________________________________________________ 
 
 

 



 

 

 

 
DICHIARA, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 
 

1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98; 
2. che l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica sarà effettuata nel rispetto delle modalità 

previste dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 170/2001; 
3. di rispettare i regolamenti locali di Polizia Urbana, annonaria e igienico sanitaria, edilizio, le norme 

urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso, nonché l’esatta superficie di vendita. 
4. ◊  (Per le Ditte individuali) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di 

sospensione per l’esercizio  dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965 (normativa antimafia) 
        ◊ (Per le Società) che nei confronti della Società rappresentata non sussistono cause di divieto o di 

decadenza o di sospensione  per l’esercizio dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965 e 
di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti degli altri soggetti sotto 
generalizzati: 

Indicare 
• per s.n.c. tutti i soci 
• per s.a.s. i soci accomandatari 
•    per s.r.l., S.p.A. e Soc. Coop. il legale rappresentante e membri consiglio di amministrazione 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA QUALIFICA SOCIETARIA 
   
   
   
   

 
5. l’Attività verrà nei locali siti in ___________________________________________________________ 
◊ onibilità di detti locali a titolo di:  di avere la disp

□ proprietà 
□  locazione, da parte di ________________________________________________  
che gli stessi◊  hanno una superficie di mq. __________ di cui mq. ____________ riservati alla rivendita 

 che negli stessi viene svolta anche l’attività di _________________________ 

ALLEGA 

Chioggia,  _________________   

___________________________________  
                                                                                                     (allegare  fotocopia di un documento d’identità in corso di validità) 

giornali 
◊
 
 

◊  
◊  
 

  FIRMA  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIVACY 
Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Il 
trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla 
normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette 
l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’at. 19, comma 2 e 
3 del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.  
 Firma 
Data _______________________     ________________________ 


