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Attività Economiche
RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Segnalazione Certificata Inizio Attività
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241

AL S.U.A.P. DEL COMUNE DI PADOVA
c/o SETTORE COMMERCIO ed ATTIVITÀ ECONOMICHE

e-mail certificata: suap@comune.padova.legalmail.it

Il/La sottoscritto/a
cognome nome

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso

� M     � F
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono

� in qualità di titolare della Ditta � legale rappresentante della società
� procuratore della società

denominazione sociale

codice fiscale partita IVA

sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono

presso la Camera di Commercio I.A.A. di numero Registro Imprese numero REAiscrizione al
Registro Imprese

Segnala
di iniziare l’attività di RIVENDITA DI QUOTIDIANI E  PERIODICI a seguito di

APERTURA NUOVO ESERCIZIO
C.A.P.

Indirizzo dell'esercizio   PADOVA
via, viale, piazza, ecc. numero civico

per la vendita di

� quotidiani

� periodici

� quotidiani e periodici

superficie di vendita riservata a quotidiani e/o periodici mq.
superficie di vendita riservata ad altre attività mq. ,

superficie totale di vendita dell'esercizio
superficie commerciale complessiva dell'esercizio mq. ,
compresa la superficie adibita ad altri usi (magazzini, depositi, servizi, ecc.)

insegna

indicare per esteso l'attività esercitata o che si intende esercitare

Attività prevalente

Attività secondaria
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Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio domicilio
informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le
comunicazioni riguardanti la presente SCIA:

__                                               @                                                         .

Il/La sottoscritto/a dichiara che sono stati compilati anche:
� quadro Autocertificazione � allegato A

Firma

Data …………………………… ………….……………………………..
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Quadro Autocertificazione

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
� Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni
non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;

� Consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1
dell’art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni,

DICHIARA  ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (Autocertificazione)

1 � di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1,2,3 e 4 del D.Lgs.  59/2010
2 � che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge

31/5/1965, n. 575" (antimafia)
3 � 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
4 � di non esporre al pubblico giornali, riviste e materiale pornografico (art. 5 comma d del D.Lgs. 170/2001)
5 � in caso di esercizio non esclusivo di cui all'art. 2, comma 3 del D.Lgs 170/2001, di ottemperare alle disposizioni di cui

all'art. 1, comma 1, lettera d-bis numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge 108/99

1    Relativamente ai locali sede dell’esercizio:

� che i locali, così come rappresentati nell’allegata  planimetria , sono così censiti al NCEU :

categoria classe sezione foglio mappale subalternodati
catastali

� che sono conformi alla normativa vigente in materia urbanistico edilizia ed igienico sanitaria per l’utilizzazione richiesta;

� che sono stati rispettati i regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria;
� che l’ultimo intervento edilizio è stato realizzato in conformità al seguente titolo edilizio

� Concessione
� DIA-dichiarazione inizio attività

� Autorizzazione edilizia
� Comunicazione attività libera

� Permesso di costruire
� SCIA-segnalazione certificata inizio attività

Nr. Spec. o Prot.  _____________________  del  ____________________
                    (precisare obbligatoriamente gli estremi e la tipologia dell’atto abilitativo)

� che gli immobili sono agibili a seguito del rilascio del certificato di Agibilità/Abitabilità n.____________ del ____________

oppure, in alternativa,
� allega asseverazione a firma di un tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici.

Data …………………………… Firma ………….……………………………..

Allega

� Fotocopia di valido documento d'identità in corso di validità
� Planimetria dei locali con evidenziata la superficie di vendita
� Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari)


