
Al Responsabile SUAP 
Via della Pineta 117 
00040 Rocca Priora RM 

 
 
 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
SUBINGRESSO NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI PUNTO VENDITA 

ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E PERIODICI 
(Ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 della L. 241/90 e dell’art. 13 della L.R. 4/2005) 

 

 
Il sottoscritto 

 
nato a  

 
Prov. 

 
Il 

 
residente in 

 
Prov. 

 
Via 

 
n. 

 
Codice  fiscale 

 
Titolare dell’omonima ditta individuale  _____________________________________________  
con sede legale in Via/Piazza  _______________________________________________________________   
n° _____________ 
Comune __________________________________ Prov.____________  C.A.P._____________ 
telefono ______________________ fax _________________ tel. Mobile ___________________ 
e-mail ____________________________________________________________________ 
P. IVA ___________________________ 
Iscrizione CCIAA di (se già iscritta) n° _________________________ in data _______________ 

 
 

DICHIARA 
 

Di subentrare nell’attività di PUNTO VENDITA ESCLUSIVO di QUOTIDIANI e PERIODICI, esercitata dalla 
seguente impresa: 
 
Denominazione (dell’impresa precedente)_____________________________________________ 
codice fiscale (dell’impresa precedente)__________________________________________ 
ubicata in  
Via _____________________________________________  n° ____________________ 
Avente una superficie di mq.___________________________ 

dalla data del ______________________________________________ 

 
a seguito di (barrare il caso che ricorre) 
 

 cessione d’azienda, stipulata il ___________________ registrata il ________________ 
             con autentica delle firme 
 

 affitto d’azienda, stipulata il ____________________ registrata il _______________ 
             con autentica delle firme 
 

 successione, stipulata il ______________________  registrata il ________________ 
                   con autentica delle firme 

 altro (specificare) _____________________________ 
 
 

 



 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

 di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività, previsti dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114/98; 
 che non sussistano  nei propri  confronti le cause di divieto, decadenza  o sospensione  di cui all’articolo 

10 della Legge 31.05.65 n. 575 e ss.mm.ii.; 
 di essere in possesso del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari), rilasciato dalla 

Questura di ______________________ il _________________________; 
 di non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze di             altri; 
 di non essere iscritto ad albi professionali; 
 di assicurare pari trattamento alle diverse testate; 
 di non apportare variazioni sul prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica 

stabilito dal produttore; 
 di prevedere e/o mantenere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; 

 di non esporre al pubblico giornali, riviste e materiale di carattere pornografico; 

 di rispettare le prescrizioni previste dalla L.R. 4/2005, dal piano di insediamento dei punti vendita di 
stampa quotidiana e periodica, nonché dalla normativa vigente in materia; 

 che tutte le copie allegate sono conformi ai rispettivi originali; 
 che il locale/chiosco sede dell’attività possiede i requisiti oggettivi per lo svolgimento dell’attività in 

questione e che il proprietario dello stesso è il Sig._______________________; 
 che il locale/chiosco sede dell’attvità risulta in regola con i pagamenti TARSU, ICI e TOSAP (qualora 

prevista); 
 che quanto riportato nella presente D.I.A. corrisponde a verità. 

 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti 
connessi alla presente. 
 
 
Allega alla presente la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti ai 
documenti allegati alla presente dichiarazione): 

 
 Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e 
procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
 
Distinti saluti 
 
 
 

IL RICHIEDENTE 

 


