
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
PER ATTIVITA’ DI VENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI 

 
 Marca  
Da bollo 
 € 16,00 
 

 Punto vendita esclusivo             Punto vendita non esclusivo 
 

Il sottoscritto________________________________________________________________________________ 
 
Nato a______________________________________________________ il______________________________ 
 
Residente a________________________________________ in via_____________________________________ 
 
Codice fiscale_________________________________________ nella qualità di   titolare /   legale rappresentante 
 
della Ditta/Società____________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale a_____________________________ in via __________________________________________ 
 
Partita IVA__________________________________________________________________________________ 
 
Telefono n.: _ ______________________Fax n. :____________________mail:___________________________ 
 
Referente ___________________________________________________ tel. ____________________________ 

  
CHIEDE 

 
a) l’autorizzazione di punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici 

(sono quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di 
quotidiani e periodici come indicato all’art. 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. 170/2001) 

 
b) l’autorizzazione di punto vendita non esclusivo di: 
 quotidiani                              
 periodici 
 quotidiani e periodici 
(sono gli esercizi, previsti dall’art. 2 comma 3 del d. lgs. 170/2001 sotto riportato*, che, in aggiunta ad altre 
merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici come indicato all’art. 1, comma 2, lettera 
b) del d.lgs. 170/2001. 
* Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo (barrare): 
  le rivendite di generi di monopolio; 
   le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.500; 
   i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, 
aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; 
  le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700; 
  gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di 
superficie di metri quadrati 120; 
  gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di 
identica specializzazione.) 

  

      nei locali siti in Mediglia,  via____________________________________________ n.______  
       



 
 
Consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2 e 4, del d.lgs. 114/98; 
 
- che non sussistono nei propri conf ronti “cause di divieto, deca denza o sospensione di cui  
all’art. 10 della legge 575/65 (antimafia);  
 
- che gli ambienti sono agibili per lo svolgi mento della suddetta attività e che gli im pianti 
tecnologici installati sono conformi alle norm e vigenti in m ateria di s icurezza (decreto legge 
22/1/2008 n. 37 “ex legge 46/90”). 
 
Come disposto dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. 170/2001, il soggetto che richiede l’autorizzazione 
quale punto vendita non esclusivo,  

 
       DICHIARA 
 

- di assicurare parità di trattamento alle testate;  
- che il prezzo di vendita dei prodotti editoria li non può subire variazi oni in relazione ai 

soggetti che     effettuano la rivendita;  
- che le cond izioni economiche e le modalità  commerciali di cessione delle pubblicazioni, 

comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche 
per le diverse tipologie di eser cizi che effettuano la rivendita; le tes tate poste in ven dita a 
titolo di sperimentazione non possono essere co mprese in alcun altro tip o di vendita, anche 
relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte 
nei punti vendita esclusivi;  

- di prevedere un apposito  spazio espositivo per le testate poste in vend ita, adeguato rispetto 
alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti 
in vendita in un unico spazio. 

 
 Il sottoscritto si im pegna a non dare inizio a ll’attività prima di aver  ottenuto la relativa 

autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 170/2001  
 
 
 Mediglia, li____________________ 
 
                                                                                                                       Il Richiedente 
 
                                                                                                                                         _____________________ 
   
 



 
 

ALLEGATI 
 

 Planimetria degli am bienti con  in dicata la  destinazione d’uso dei  locali con 
estratto di mappa con indicazione di via per identificare lo stabile. 

 
 Autocertificazione requisiti morali  eventuali  soci   (allegato); 

 
 Certificato di agibilità degli ambienti con specifica destinazione d’uso.    

 
 Documentazione  comprovante la disponibilità dei locali (copia contratto d’affitto o 

atto di proprieta’)      
 

 Altre autorizzazioni e/o certificazioni se e in quanto dovute; 
 

 Copia autorizzazione attività principale (in caso di punto vendita non esclusivo)  
 

 Copia documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
 

 Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri; 
 

 Fotocopia: 

            - della visura camerale aggiornata per le società, 
              -  del certificato attribuzione P. IVA per le ditte individua 

 



DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998  
(solo per le società)  

 
Cognome_________________________________________Nome__________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ________________________                                              Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _______________Comune____________________________ 

Residenza:  Provincia___________Comune______________________________________________________________ 

Via, Piazza, ecc.__________________________________________________ N. ______    C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

1  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del d.lgs. 114/1998. 
2  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui    all'art. 10 della legge  

31 maggio    1965, n. 575" (antimafia).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 
formazione o uso di atti falsi. 

FIRMA  
Data ...................... 
 

 
Cognome_________________________________________Nome__________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ________________________                                              Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _______________Comune____________________________ 

Residenza:  Provincia___________Comune______________________________________________________________ 

Via, Piazza, ecc.__________________________________________________ N. ______    C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

3  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del d.lgs. 114/1998. 
4  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui    all'art. 10 della legge  

31 maggio    1965, n. 575" (antimafia).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e formazione o uso di atti falsi. 

FIRMA  
Data ...................... 
 

 
Cognome_________________________________________Nome__________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ________________________                                              Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _______________Comune____________________________ 

Residenza:  Provincia___________Comune______________________________________________________________ 

Via, Piazza, ecc.__________________________________________________ N. ______    C.A.P.__________________ 
 

DICHIARA: 
 

5  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, c. 2 e 4, del d.lgs. 114/1998. 
6  che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui    all'art. 10 della legge  

31 maggio    1965, n. 575" (antimafia).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e formazione o uso di atti falsi. 

 
Data ......................         FIRMA  
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