DOMANDA PER L’APERTURA DI UN PUNTO DI VENDITA ESCLUSIVO/NON ESCLUSIVO DI GIORNALI E RIVISTE
n. 2 copie in carta semplice


                                                                                                    COMUNE DI PIETRASANTA
SPORTELLO UNICO IMPRESE
Il sottoscritto
Cognome __________________________________ Nome ________________________________
Data di nascita ___/___/____ Luogo di nascita ________________________________ (prov. ___ )
Stato _________________________________ Cittadinanza _______________________________
Codice Fiscale   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Residenza:	Comune ____________________________________________ (prov. ___ )
		Via/P.zza _____________________________________n. ____ CAP _______
		Tel. ______________; Fax _________________; Email __________________
[   ]	titolare della omonima impresa individuale
[   ]	legale rappresentante della Società
denominazione o ragione sociale ___________________________________________
PARTITA IVA _______________________  CF ___________________________
con sede nel Comune di ___________________________________ prov. _________
Via/p.zza ________________________________________n. _____ CAP _________
Tel. ______________; Fax _________________; Email __________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________
al n. ______________________
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 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

CHIEDE IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

prevista dal D.Lgs. 170/2001 per l’esercizio di un punto di vendita

[   ] ESCLUSIVO
Descrizione delle caratteristiche del punto esclusivo: _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[   ] NON ESCLUSIVO
[   ] le rivendite di generi di monopolio
[   ] le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 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 metri quadrati 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

DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI
Esercizio sito in ______________________________ via _________________________________
Foglio di mappa ______________________________ particella/e __________________________

DESCRIZIONE
Il sottoscritto richiede l’autorizzazione per la vendita dei seguenti prodotti:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/1998;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di vendita di giornali e riviste, ivi comprese le prescrizioni ed i limiti stabiliti dal citato D.Lgs. 170/2001.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal DPR 445/2000 in tema di decadenza dai benefici conseguenti alla presentazione di dichiarazioni ed autocertificazioni non veritiere.
Il sottoscritto, in caso di punto di vendita non esclusivo, dichiara di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108:
d-bis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalità che seguono:
4) la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;
5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
6) le condizioni 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 esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio”.

FIRMA DELL’INTERESSATO


_______________  lì ________________
                                           (data)
	___________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato
oppure allegare fotocopia del documento
di riconoscimento in corso di  validita’.


La presente abilita all’inizio dell’attività soltanto a seguito del 
rilascio della relativa autorizzazione.

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(D.P.R. 252/1998 Art. 2 comma 3)
Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. ________________
Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________Sesso: M [   ] F [   ]
Luogo di nascita: ____________________________________ Stato ____________________ 
Provincia ________________________________Comune ____________________________
Residenza: Provincia ___________________________ Comune______________________________
Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP______________
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi del DPR 445/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
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).

Data ___________________________ Firma __________________________________
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento
________________________________________________________________________________________________

Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. ________________
Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________Sesso: M [   ] F [   ]
Luogo di nascita: ____________________________________ Stato ____________________ 
Provincia ________________________________Comune ____________________________
Residenza: Provincia ___________________________ Comune______________________________
Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP______________
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false, punite ai sensi del DPR 445/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
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).

Data ___________________________ Firma __________________________________
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento


 DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n.170 
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 
1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalita' e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica. 
2. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
 
Art. 2. Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica 
1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi. 
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione e' rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo 6.
3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; c) 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; d) 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 metri quadrati 700; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 
4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata di diritto. 
5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108. 6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densita' della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entita' delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonche' dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
 
Art. 3. Esenzione dall'autorizzazione
1. Non e' necessaria alcuna autorizzazione:
    a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita'
religiose,   sindacati   associazioni,  di  pertinenti  pubblicazioni
specializzate;
    b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e
religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda
politica, sindacale o religiosa;
    c) per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro
redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
    d) per  la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite
nelle edicole;
    e) per la  consegna  porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
    f) per  la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce
un servizio ai clienti;
    g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o
private  rivolta  unicamente  al  pubblico  che  ha  accesso  a  tali
strutture.

Art. 5. Modalita' di vendita 
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalita': a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non puo' subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita; b) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita; c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; d) e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 6. - Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita
1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte
dei   comuni  dei  piani  di  localizzazione  dei  punti  di  vendita
esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:
    a) consultazione   delle   associazioni  piu'  rappresentative  a
livello  nazionale  degli  editori  e  dei distributori nonche' delle
organizzazioni   sindacali maggiormente   rappresentative  a  livello
nazionale dei rivenditori;
    b) valutazione  della  densita'  di  popolazione,  del  numero di
famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o
quartiere, dell'entita' delle vendite, rispettivamente, di quotidiani
e  periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con
particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonche'
dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
  2.  I  comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei
punti  esclusivi  di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo.  Gli  stessi  comuni sono tenuti alla
riformulazione  di  detti  piani  a seguito dell'emanazione, da parte
delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.
  3.  In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio
del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita,
l'autorizzazione   alla  vendita  puo'  essere  rilasciata  anche  ad
esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.


