CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO
PROV. DI NAPOLI
PIAZZA COTA – 80063 PIANO DI SORRENTO
II SETTORE – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 081 534 44 11 – 081 534 44 47 – 534 44 60 - FAX. 081 532 14 84
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
DI RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE
(ai sensi del D. Lgs. 29.03.2010, n. 59 – D. Lgs. 24.04.2001, n. 170 come modificato dal D.L. 24.01.2012, n. 1 )

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o false attestazioni e dei loro effetti,
ivi comprese l’ adozione di sanzioni amministrative e penali, tra cui il divieto di prosecuzione di attività
nonché l’ impossibilità della sua conformazione alla normativa vigente

nato/a a ________________________________________ (___) il __/__/____ nazione
_______________________ , residente in ______________________________________ (___)
alla Via _______________________________________ n. _____ CAP __________ tel/fax
___________________________________
e-mail __________________________ C.F.
_______________________________
□ Titolare di impresa individuale
□ Legale Rappresentante della società ______________________________________ con
sede legale in ____________________________________________________
(___),
Via/Piazza _____________________________________________ n. _____ CAP _______
tel/fax ________________ e-mail _____________________ P.IVA ___________________
ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i.
SEGNALA L’ INIZIO DELL’ ATTIVITA’ DI :
PUNTO VENDITA GIORNALI E RIVISTE

□ esclusivo
□ non esclusivo (ai sensi dell’ art. 2 co.3 del D. Lgs. 170/2001) in quanto trattasi di:
□ rivendita di generi di monopolio
□ rivendita di carburanti ed oli minerali
□ bar, ovvero esercizio posto nell’ area di servizio di una autostrada o all’ interno di una stazione ferroviaria,
aeroportuale o marittima (sono esclusi altri punti di ristoro quai ristoranti, pizzerie, rosticcerie e trattorie)
□ strutture di vendita quali definiti dall’ art. 4 co.1 lett. e), f) e g) D. Lgs. 114/98, con un limite minimo di
superficie pari a 700 mq;
□ esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di
superficie pari a 120 mq;
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□ esercizio a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di
identica specializzazione

A tal fine
DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

-

REQUISITI SOGGETTIVI
di possedere i requisiti di accesso all’ attività commerciale previsti dall’ art. 71 del D.
Lgs. 26.03.2010, n. 59
di essere a conoscenza che i requisiti soggettivi di cui sopra sono posseduti anche da
tutti gli altri componenti il proprio nucleo familiare e/o della società;
DATI RELATIVI ALL’ IMMOBILE

-

che l’ immobile è ubicato in Piano di Sorrento alla Via/Piazza
_______________________________________________________________ n.___________
iscritto al N.C.E.U. del Comune di Piano di Sorrento al foglio __________________ p.lla
__________________ sub. _______________ categoria _________________ ;
- che possiede i requisiti di agibilità ai sensi della vigente normativa urbanistica, edilizia
e di destinazione d’ uso;
- che l’ immobile è stato realizzato/ristrutturato a seguito di:
□ concessione edilizia n. ________________________ del _______________
□ permesso di costruire n. _______________________ del ________________
□ D.I.A. n. _______________________ del ________________
□ S.C.I.A. n. _______________________ del ________________
- che l’ immobile è detenuto in virtù di :
□ titolo di proprietà
□ contratto di locazione
□ contratto di comodato
□ altro (specificare) __________________________________________________

REQUISITI IGIENICO – SANITARI
◊ che l’ immobile possiede i requisiti igienico-samitari prescritti per l’ esercizio dell’
attività commerciale;
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Dichiara altresì di essere a conoscenza che:
- l’ attività segnalata può essere iniziata sin dalla data di presentazione della SCIA all’
Amministrazione Comunale, ai sensi dell’ art. 84 del D. Lgs. 59/2010 (Clausola di
cedevolezza) e dell’ art. 19 della legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
-

l’ Amministrazione comunale, in sede di controllo e di verifica dei requisiti dichiarati,
ha un tempo pari a giorni sessanta, decorrenti dalla data di acquisizione della
comunicazione al protocollo generale, per richiedere eventuali integrazioni
documentali e formulare eventuale diniego al proseguimento dell’ attività o
provvedimento di rimozione degli eventuali effetti dannosi derivanti dall’ esericzio
della stessa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’ interessato provveda a conformare l’
attività alla vigente normativa entro un termine fissato dall’ Amministrazione e
comunque non inferiore a trenta giorni. E’ fatto salvo il potere dell’ Amministrazione
comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21
quinquies e 21 nonies della L. n. 241/90. In caso di dichiarazioni false o mendaci, l’
Amministrazione comunale, ferma restando l’ applicazione delle sanzioni penali di cui
al comma 6 e capo VI del D.P.R. 28.01.2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo
adottare i provvedimenti suddetti;

-

decorso il termine per l’ adozione dei suddetti provvedimenti di inibizione totale o
parziale dell’ attività, l’ Amministrazione comunale può intervenire soltanto in caso di
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ ambiente, per la
salute umana, per la sicurezza pubblica o per la difesa nazionale e previo motivato
accertamento dell’ impossibilità di tutelare tali interessi mediante la sola
conformazione dell’ attività privata alla normativa vigente;

-

ogni controversia relativa all’ esercizio dell’ attività è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo;

-

ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiari il falso nelle attestazioni,
dichiarazioni ed asseverazioni allegate alla presente segnalazione o attesta falsamente
il possesso dei requisiti o dei presupposti essenziali all’ esercizio è punito con la
reclusione da 1 a 3 anni;

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003: I DATI CHE VENGONO RIPORTATI SULLA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI
FINI DEL PROCEDIMENTO PER I QUALI SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI DALL’UFFICIO
ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO
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Si allega la seguente documentazione:
-

-

-

-

3 planimetrie dell’ immobile in scala 1:50 o 1:100 con l’ indicazione dell’ uso a cui sono
destinati i vari locali, indicazione delle altezze, della superficie dei locali e a firma di
tecnico iscritto all’ Albo, con allegato certificato di abitabilità o dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
N. 3 copie della relazione tecnica asseverata ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P. a firma di
tecnico abilitato, attestante la conformità urbanistica, edilizia, di destinazione d’ uso ed
igienico-sanitaria dell’ immobile, nonché la conformità degli impianti alla normativa
vigente ed alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi
di lavoro;
Dichiarazione di conformità dell’ impianto elettrico alla regola d’ arte, ai sensi del D.M.
n. 37/08;
Titolo attestante la disponibilità dell’ immobile (autocertificazione proprietà, contratto
di locazione, altro) - titolo di proprietà con visura immobiliare ed eventuale
concessione edilizia;
Attestazione di regolare allaccio alla rete pubblica fognaria rilasciato dall’ Ente d’
Ambito Sarnese-Vesuviano;
Valido documento di identità del dichiarante/copia del permesso di soggiorno.

Piano di Sorrento, ____________

Firma per esteso del dichiarante
____________________________
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