COM EDIC TRASF 2		
DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN ALTRA ZONA
DI RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
n. 3 copie in carta semplice

                                                          Sportello Unico Imprese
Comune di  PIETRASANTA
Il sottoscritto Cognome _______________________ Nome _____________________________
Data di nascita ______________________ Cittadinanza ______________________________
Luogo di nascita: Comune ________________________________ (prov. ______) Stato _____
Residenza: Comune ______________________________________________ (prov. _______)
Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______
Tel. ________________________;  cellulare _________________ Fax __________________; 
Email ______________________________________@_________________
[   ] titolare della omonima impresa individuale
PARTITA IVA _______________________ Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ____________________________________ al n. ______________________
Sede: Comune ____________________________________________ (prov. _______)
Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______
Tel. ________________________;  cellulare _________________ Fax __________________; 
Email ______________________________________@_________________
[   ] legale rappresentante della Società
CF ___________________________		P. IVA ______________________
denominazione o ragione sociale _______________________________________________
Sede: Comune ____________________________________________ (prov. _______)
Via/P.zza __________________________________________________n. ____ CAP _______
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________
al n. ______________________
Tel. ________________________;  cellulare _________________ Fax __________________; 
Email ______________________________________@_________________

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
Di trasferire l’attività di rivendita di giornali e riviste di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416 precedentemente esercitati in via ____________________________________________ ai sensi della aut. N. _________ del _______________ d.i.a. del _________ prot. n. _________________ nei [   ] locali [   ] chiosco
di via/piazza _______________________________________ n. __________ con superficie di vendita di mq ______________ e superficie complessiva di mq _________________________

A QUESTO FINE RILASCIO LE SEGUENTI
D I C H I A R A Z I O N I 

-	D i c h i a r o che i nuovi locali si trovano a mt. ______________ dalla più vicina attività di rivendita di giornali e riviste autorizzata e che tale distanza rispetta i vincoli previsti dal vigente Piano Comunale delle edicole;
-	D i c h i a r o che nella zona è disponibile una autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste;
-	D i c h i a r o che i locali rispondono ai requisiti igienico-sanitari prescritti dalle vigenti norme;
-	D i c h i a r o che i locali sono in regola con le norme in materia di destinazione urbanistica e le altre norme edilizie;
-	D i c h i a r o che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490;
-	D i c h i a r o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività o mestiere; 
-	D i c h i a r o di avere titolo nei locali presso i quali trasferisco l’attività per: 
(barrare solo la casella corrispondente al titolo certificante il proprio diritto al subingresso) 
  compravendita  
  affitto 				
  conferimento d’azienda  
  scissione d’azienda 
  scioglimento della società con conferimento
  fusione 
o	comodato  
Allego i seguenti documenti che provano l’avvenuta cessione d’azienda
   Contratto di compravendita
   Contratto di affitto
   Contratto di conferimento d’azienda
   Contratto di scissione d’azienda
   Contratto di cessione di quote
   Contratto di scioglimento della società con conferimento
   Contratto di fusione
   Contratto di comodato

Altri documenti allegati:
  Fotocopia del documento di identità 
  Eventuali autocertificazioni antimafia delle altre persone fisiche e delle persone giuridiche tenute a presentarle
   Atto costitutivo registrato, in copia semplice (solo in caso di società)
   Permesso di soggiorno specifico per lavoro autonomo in originale (da esibire) e in copia semplice (da consegnare) (solo per il/la cittadino/a extracomunitario/a)
   Autorizzazione del giudice tutelare, in originale o copia conforme(solo in presenza di minori)
   Autorizzazioni precedenti
   __________________________________________
				

NOTA
L'attività può essere iniziata SOLTANTO DOPO 
IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE


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



