
AL  SUAP  del  COMUNE  DI  PADOVA
c/o SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

Prato della Valle, 98 – 35123  Padova
e-mail certificata: suap@comune.padova.legalmail.it

Attività di PUNTO VENDITA ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E PERIODICI sito in Padova via,

__________________________________________________________________________________

VARIAZIONE SOCIETARIA

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:

� Legale rappresentante della SOCIETA’ .
__________________________________________________________________________________

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

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

Via/Piazza _______________________________ n. ___ �_________________ Fax______________

titolare di autorizzazione amministrativa per il PUNTO VENDITA ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E PERIODICI

sito in Padova,  via _______________________________________________

□ chiosco □ negozio

COMUNICA

che con atto notarile stipulato in data ______________ e di cui si allega copia,

è intervenuta la seguente variazione societaria:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e dei presupposti per
lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la
reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

Questo modulo deve essere compilato con TUTTI i dati
richiesti. Può essere salvato sul proprio PC e firmato
digitalmente dal richiedente, oppure stampato e firmato
in forma autografa allegando poi una copia del
documento di identità di chi ha firmato. Il modulo deve
essere inoltrato da una casella di posta certificata
personale o di un intermediario e deve pervenire
all’indirizzo PEC a fianco indicato



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. 71, commi 1,2,3,4 del D.Lgs. 59/2010(1);
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. ◊ (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

*compilare l’Allegato A

Padova,  _________________          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 _______________________ __________________________________________

(1) Art. 71 del D.Lgs. 59/2010
1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e 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 portato, 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’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 di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1,
o hanno riportato con sentenza passata in giudicato, una condanna 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, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e 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.

4. 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



ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE COMPONENTI LA SOCIET A’ indicate dall’art.2 DPR 252/98
Antimafia

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a a

____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) e residente

nel Comune di ___________________________________ (Prov. di _______) CAP_____________ Via/Piazza

__________________________________________ n.________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei
requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000 e la reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

che non sussistono nei propri confronti 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

FIRMA ________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a a

____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) e residente

nel Comune di ___________________________________ (Prov. di _______) CAP_____________ Via/Piazza

__________________________________________ n.________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei
requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000 e la reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

che non sussistono nei propri confronti 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

FIRMA ________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a a

____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) e residente

nel Comune di ___________________________________ (Prov. di _______) CAP_____________ Via/Piazza

__________________________________________ n.________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei
requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000 e la reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

che non sussistono nei propri confronti 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

FIRMA ________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a a

____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) e residente

nel Comune di ___________________________________ (Prov. di _______) CAP_____________ Via/Piazza

__________________________________________ n.________

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei
requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000 e la reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

che non sussistono nei propri confronti 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

FIRMA ________________________________



ALLEGATO B

Da compilarsi da parte del titolare/legale rappresentante, soci o rappresentante se
cittadini extracomunitari

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a

a ____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________)

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000

  

 
(specificare il motivo del rilascio)

� di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________________________________________
(specificare il motivo del rilascio)

� di essere in possesso di carta di soggiorno per _______________________________________________________

n. ____________________ rilasciato in data _____________ da ____________________________________ con

validità fino al _________________ FIRMA*________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a

a ____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________)

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000

  

 
(specificare il motivo del rilascio)

� di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________________________________________
(specificare il motivo del rilascio)

� di essere in possesso di carta di soggiorno per _______________________________________________________

n. ____________________ rilasciato in data _____________ da ____________________________________ con

validità fino al _________________ FIRMA*________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a

a ____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________)

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000

  

 
(specificare il motivo del rilascio)

� di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________________________________________
(specificare il motivo del rilascio)

� di essere in possesso di carta di soggiorno per _______________________________________________________

n. ____________________ rilasciato in data _____________ da ____________________________________ con

validità fino al _________________ FIRMA*________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a

a ____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________)

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000

  

 
(specificare il motivo del rilascio)

� di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________________________________________
(specificare il motivo del rilascio)

� di essere in possesso di carta di soggiorno per _______________________________________________________

n. ____________________ rilasciato in data _____________ da ____________________________________ con

validità fino al _________________ FIRMA*________________________________


