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S.C.I.A.  (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’) 

 PER L’APERTURA DI PUNTO VENDITA ESCLUSIVO/NON ESCLUSIVO  
DI GIORNALI E RIVISTE 

 
 

(D.Lgs. 170/2001 – D.L. 223/2006 – D.Lgs. 59/2010 – D.L. 201/2011) 
 

 

 

Al COMUNE di SONA(VR) 

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 
 

Il sottoscritto 

 
nato a  

 
Prov. 

 
Il 

 
residente in 

 
prov. 

 
Via 

 
n. 

 

Codice fiscale 
  

nella sua qualità di   ____________________e, come tale, in rappresentanza di   _________________ 

con sede legale in  ___________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________ P.Iva _________________________________ 

iscritta in data ______________________  al n. _______________________ del registro delle società                       

ed al n. _________________________ del fascicolo presso __________________________________ 

autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali 

oppure 

domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata  

oppure 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

S E G N A L A 
 

ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 170/2001, del D.L. 223/2006 convertito il Legge 

248/2006, del D.Lgs. 59/2010 e del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 (barrare la voce che interessa) 

 

 l’apertura,  

 il trasferimento di zona 

 

 di:  

 punto vendita ESCLUSIVO 
 

 punto vendita NON ESCLUSIVO 
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Nell’immobile posto nel Comune di Sona(VR)  e ubicato, 
Frazione 

 
Via 

 
n. civico 

 
Foglio Mappa 

 
Particella/e  

 
 

DESCRIZIONE 

Il sottoscritto comunica la vendita dei seguenti prodotti: 

 

 

 
 

 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

(articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto   

dichiara: 

 Di avere la disponibilità dei locali a titolo di (proprietà, locazione,…) ________________________________________; 

 Che i locali destinati all’esercizio possiedono i requisiti previsti dalla vigente normative edilizia e sanitaria ed hanno 

la superficie complessiva di mq._________ , mentre quella di vendita è pari a mq. ___________ ; 

 di essere iscritto al registro imprese della Camera di commercio di _____________________ al n. ________________ 

 di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività di cui all’art.71, commi 1,3,4,5, del D.Lgs. 26.03.2010, 
n.59; 

 di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’articolo 12 del Regio Decreto n. 773 del 
18 giugno 1931 

ovvero 
 di non avere figli 
 di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola 
 di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola 

 di essere incensurato e di non aver riportato condanne o procedure per l’irrogazione di misure di prevenzione; 

 ai fini antimafia, che sul conto della  società/  consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n.159; 

 
Allega alla presente: 

 Copia atto costitutivo della Società; 
 

 Planimetria dell’esercizio, in scala 1:100, redatta da professionista abilitato, iscritto all’Albo e relazione tecnico 

descrittiva relativa ai requisiti tecnici ed igienico sanitari dell’esercizio, redatta anch’essa da professionista come sopra 

indicato (se il locale viene per la prima volta adibito a tale uso o se è di nuova costruzione); 
 

 Allegato “A” (per le società) - DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 

252/1998; 

 

 (per i cittadini extracomunitari): copia permesso di soggiorno in corso di validità, idoneo all’esercizio dell’attività 

economica, e/o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla Questura. 
 

 Copia di un documento di riconoscimento valido 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. 
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE E’ STATO COMPILATO ANCHE: 
 

 ALLEGATO A 
 

- 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: 

 
                                                                    @                                                         . 

 

 
 

 _________________ , lì ____________________ Il DICHIARANTE 
 
_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente richiesta di autorizzazione per apertura punto vendita 

esclusivo/prevalente di giornali e riviste, si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico: 

Cognome e nome o denominazione 

___________________ 

 

Telefono 

____________________________ 
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Allegato “A” 
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(Devono compilare questo quadro: tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione in caso di SRL e SPA; tutti gli altri soci in caso di 

SNC; gli altri soci accomandatari in caso di SAS- Nel caso i soci siano più di 3, duplicare il presente ALLEGATO “A”) 
 

 

Cognome _____________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso:   M     F  
Luogo di nascita:  Stato _________ Provincia _______ Comune  _________________________________ 
Residenza: Provincia  ____________________ Comune ___________________________________ 
 Via o .... ________________________________________ n. _______ C.A.P. _________ 

 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione) 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del D.L.vo n. 59 del 26.03.10. 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, 

n.159(antimafia). 
Il sottoscritto è 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. 

 
DATA __________________ FIRMAleggibile,  ______________________________ 
  (Allegare la fotocopia del documento di identità) 
 

========================================================================================================== 
 
 

Cognome _____________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso:   M     F  
Luogo di nascita:  Stato _________ Provincia _______ Comune  _________________________________ 
Residenza: Provincia  ____________________ Comune ___________________________________ 
 Via o .... ________________________________________ n. _______ C.A.P. _________ 

 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione) 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del D.L.vo n. 59 del 26.03.10. 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, 

n.159(antimafia). 
Il sottoscritto è 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. 

 
DATA __________________ FIRMAleggibile,  ______________________________ 
  (Allegare la fotocopia del documento di identità) 
 

========================================================================================================== 
 
 

Cognome _____________________ Nome ________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso:   M     F  
Luogo di nascita:  Stato _________ Provincia _______ Comune  _________________________________ 
Residenza: Provincia  ____________________ Comune ___________________________________ 
 Via o .... ________________________________________ n. _______ C.A.P. _________ 

 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000 (autocertificazione) 

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 del D.L.vo n. 59 del 26.03.10. 
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, 

n.159(antimafia). 
Il sottoscritto è 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. 

 
DATA __________________ FIRMAleggibile,  ______________________________ 
  (Allegare la fotocopia del documento di identità) 

______________________________________________________________________________________________________________ 


