
                    Allegato-A1-Modello di domanda

 MARCA                                                                                                                                                                                      

    DA

 BOLLO

€ 16,00

Comune di La�na
                                                                               Servizio A�vità Produ�ve e Incoming SUAP. SUE. 

                UOC Commercio Aree Pubbliche

              protocollo@pec.comune.la�na.it

OGGETTO:      “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE STORICHE ESERCITATE
PRESSO EDICOLE ”.

                 Determinazione  dirigenziale  n.267  del  16.02.2023. Domanda  di  partecipazione   al  censimento  delle

a�vità economiche storiche svolte in edicole des+nate alla rivendita di giornali e riviste nonché presso

merca+ e fiere di valenza storica presen+ sul territorio comunale da iscriversi nell’Elenco regionale di cui

all’art.3 comma 2 della L.R. n.1/2022.

La/Il So2oscri2a/o _______________________________________ nata/o a __________________________________

il ______________________ e residente in ________________________________

Pr (_____) in Via/Piazza _______________________________________ n._______  Cap ________________________

Stato___________________________

C.F._____________________________Recapito telefonico ___________________________

PEC  ________________________________________________ 

Mail_________________________________________________

ESCLUSIVAMENTE per i partecipan+ di nazionalità extracomunitaria qualora il seguente permesso non risul+ dal documento

d’iden+tà: Idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base al Testo Unico di cui al D.L 286/98

e ss.mm.ii, rilasciato da _________________________ e valido fino al _____________; 

In qualità di:

□ Titolare di di2a individuale denominata

 _______________________________________________________________;

OPPURE

□ Legale Rappresentante della soc./azienda denominata 

________________________________________________________________;

con sede legale in __________________Prov. (___) CAP_________ via _________________________________;

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono _______________________________ E-mail ____________________________________

PEC___________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di censimento delle a�vità storiche svolte in edicole des+nate alla rivendita di giornali e riviste

di cui alla Legge Regionale 10 febbraio 2022  n. 1 e del Regolamento a2ua+vo 11 agosto 2022 n. 11

A TAL FINE
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consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e a2estazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e

Codice Penale), so2o la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

-di aver preso visione dell’Avviso Pubblico specificato in ogge2o e di acce2are integralmente quanto da esso previsto e, in

par+colare, di aver preso visione e di acce2are quanto stabilito in ordine ai requisi+ di partecipazione al censimento ogge2o

della presente domanda;

-di  aver  effe2uato il  pagamento delle  spese  di  istru2oria  pari  a  Euro 30,00 in  favore di  Comune di La+na con causale

“CENSIMENTO EDICOLE STORICHE E MERCATI E FIERE DI VALENZA STORICA cap. 558/4” tramite pia2aforma “Pago PA”

accessibile  dal  sito  is+tuzionale  del  Comune  di  La+na  (www.comune.la+na.it)  accessibile  anche  dal  seguente  percorso:

h8ps://comunedila�na.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo e selezionando le seguen+ voci: (1) Diri�

istru2oria Aree Pubbliche (2) Richiesta autorizzazione partecipazione fiere/feste;

-di essere in possesso dei requisi+ di onorabilità e dei requisi+ professionali di cui all’art.6 della L.R. n.22/2019 e di non aver

subito l’applicazione delle misure an+mafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 (per quanto disposto dall’art.71, comma 5 del D.Lgs.

59/2010, in caso di società, associazioni od organismi colle�vi i requisi+ morali - nonché delle misure di prevenzione di cui

all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011 - devono essere possedu+ dal Legale Rappresentante, da altra persona preposta all’a�vità

commerciale e da tu� i sogge� individua+ dall'ar+colo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno

1998, n. 252);

-che la di2a/Soc. è iscri2a nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Ar+gianato e Agricoltura

del Comune di __________________________ (prov. _______ ) n. REA __________ data iscrizione REA _______________;

-l’a�vità economica di  rivendita di giornali  e riviste è  “svolta, in modo documentabile, con�nua�vamente, nel medesimo

locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa �pologia di vendita [...] e di cui siano mantenute l’iden�tà e le cara�eris�che

originarie dell’a!vità,  restando ininfluen� l’eccellenza degli  arredi,  il  valore storico, ar�s�co, archite�onico della bo�ega

storica [edicola] in cui de�a a!vità si svolge”;

-l’attività di edicola per la rivendita di giornali e riviste è svolta nello stesso  chiosco dal __________________________,  e

dunque da almeno cinquanta anni, e ha conservato le caratteristiche originarie sostanziali;

-gli estremi dell’attuale titolo in forza del quale si esercita l’attività di rivendita di giornali e riviste:

1.concessione n. ___________ del _______________ rilasciata con protocollo n. ___________ del ____________________ ;

2.autorizzazione n. ___________ del _______________ rilasciata con protocollo n. ___________ del ___________________;

-gli estremi del primo titolo o di quello più remoto di cui si sia a conoscenza sono:

1.concessione n. ___________ del _______________ rilasciata con protocollo n. ___________ del ____________________ ;

2.autorizzazione n. ___________ del _______________ rilasciata con protocollo n. ___________ del ___________________;

-gli estremi dei titoli successivi al primo e di cui si è a conoscenza sono:

1.autorizzazione/concessione  n.  ___________  del  _______________  rilasciata  con  protocollo  n.  ___________  del

__________________ ;

2.autorizzazione/concessione  n.  ___________  del  _______________  rilasciata  con  protocollo  n.  ___________  del

__________________ ;

3.autorizzazione/concessione  n.  ___________  del  _______________  rilasciata  con  protocollo  n.  ___________  del

__________________ ;

4.autorizzazione/concessione  n.  ___________  del  _______________  rilasciata  con  protocollo  n.  ___________  del

__________________ ;

5.autorizzazione/concessione  n.  ___________  del  _______________  rilasciata  con  protocollo  n.  ___________  del

__________________ ;

5.autorizzazione/concessione  n.  ___________  del  _______________  rilasciata  con  protocollo  n.  ___________  del

__________________ ;

Informazioni  sulle  eventuali  connessioni  con  le  a>vità  produ>ve,  culturali  e  turis�che  della
zona:_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

2



ALLEGA
Alla presente domanda – reda8a con marca da bollo di valore pari a € 16,00:
-copia del documento d’iden+tà in corso di validità del so2oscri2ore;

-copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i sogge� di nazionalità extracomunitaria), qualora de2o permesso

non risul+ dal documento d’iden+tà;

ALLEGA INOLTRE
per quanto previsto dall’art art.3 comma 5 del richiamato Regolamento n.11/2022:

-i segni dis�n�vi di cui l’impresa è proprietaria o ha diri�o di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispe�o alla

storicità ed alla par�colare valenza della propria a!vità secondo i criteri di cui alla legge regionale e al presente regolamento;

-l’eventuale  copia  del  �tolo  di  proprietà  dell’immobile  presso  cui  l’a!vità  economica  è  esercitata  ovvero  altra

documentazione a�estante la disponibilità degli spazi u�lizza� ai fini d’impresa;

-l’eventuale provvedimento di cui all’ar�colo 52, comma 1 bis, del decreto legisla�vo 22 gennaio 2004, n. 42;

-una relazione [REDATTA SULLA BASE DELL’ALLEGATO (B) ALL’AVVISO PUBBLICO CHE APPROVA IL PRESENTE MODELLO DI
DOMANDA],  debitamente  supportata  da  ulteriori  riscontri  documentali  predispos�  anche  con l’eventuale  collaborazione

dell’ente locale e delle associazioni di se�ore, in cui siano evidenzia� i profili di storicità dell’a!vità economica esercitata,

nonché  la  presenza  di  una riconosciuta  tradizione  familiare,  intesa  come  con�nuità  di  esercizio  da  parte  del  medesimo

sogge�o, suoi familiari,  discenden�, eredi o aven� causa [e/o altri sogge!] e la presenza di strumen�, apparecchiature,

arredi e suppelle!li di specifico interesse ar�s�co e storico, nonché l’inventario degli archivi e del patrimonio”;

Data________________________________             
Firma_______________________________

DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

di aver assolto il pagamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 per la presente istanza,

tramite  l'apposizione  sull'originale  del  modulo  della  marca  da  bollo  n.

____________________________________________ (indicare il numero iden+fica+vo seriale della marca da bollo) e

di procedere al contestuale annullamento tramite l'apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, della data di

presentazione".

Data________________________________             
Firma_______________________________

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Ai sensi e per gli effe� degli ar2. 13-14 del GDPR (General Data Protec+on Regula+on) 2016/679, si precisa che i da+

personali  forni+  saranno  tra2a+  dal  Comune  di  La+na  nel  rispe2o  della  norma+va  vigente  e  degli  obblighi  di

riservatezza a cui è tenuto.

-Il +tolare del tra2amento è il Comune di La+na;

-Il responsabile della protezione dei da+ è l’Ing. Pietro Collevecchio;

-Finalità del tra2amento: i da+  forni+ saranno tra2a+, con o senza ausilio di mezzi ele2ronici, per il tempo necessario

al Comune di La+na-Servizio A�vità Produ�ve e Incoming per gli adempimen+ rela+vi alla presente procedura, ai

sensi degli ar2. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (come novellato dal D.lgs.  101/2018)

“Codice in materia di protezione dei da+ personali”. Si fa rinvio al D. Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679

circa i diri� degli interessa+ alla riservatezza;

-Modalità di tra2amento e conservazione: il tra2amento sarà svolto in forma automa+zzata e/o manuale, nel rispe2o

di quanto previsto dl GDPR 2016/679 in materia di misure e di sicurezza ad opera di sogge� appositamente incarica+.

-L’indirizzo di riferimento è: Comune di La+na – Servizio A�vità Produ�ve e Incominig - SUAP; Piazza del Popolo, 14;

email: sviluppoeconomico@comune.la+na.it; PEC: protocollo@pec.comune.la+na.it

Data________________________________             
Firma_______________________________
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DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

Cognome ________________________________ Nome __________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Ci2adinanza ____________________________________

Sesso: M |__| F |__| 

Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 

Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 

Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

nella qualità di ______________________________________________

Comunica il proprio indirizzo e-mail __________________________________________________ 

p.e.c. __________________________________________________ e un proprio recapito telefonico 

____________________ e in relazione alla  Comunicazione a cui la presente è allegata, si impegna a:

- denunciare immediatamente all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o di altra u+lità di qualsiasi

natura,  che  venga  avanzata  nei  confron+  propri  o  di  propri  rappresentan+,  dipenden+,  familiari  o  sogge�

comunque lega+ all’impresa da rappor+ professionali;

- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei cer+fica+ camerali concernen+ la compagine sociale

(se tra2asi di società);

- indicare eventuali relazioni di parentela,  affinità, amicizia, o assidua frequentazione sussisten+ tra loro (o tra i

propri soci, o dipenden+) e i dipenden+ dell’Amministrazione;

indicare cause osta+ve al rapporto con l’Ente, per precedente impiego presso di esso nell’ul+mo triennio, di cui al D. Lgs. 

n. 165/2001, art. 53, comma 16 ter.

Data________________________________             
Firma_______________________________
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