PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E PERIODICI
COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO/CESSAZIONE DI ATTIVITA’

Al Comune di BORDIGHERA
Ai sensi della legge regionale n. 1/2007 e del decreto legislativo n. 59/2010
Il sottoscritto/La sottoscritta
Cognome________________________________________ Nome ______________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita ___/____/_______ Cittadinanza ___________________________ Sesso: M |_| F |_|
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia _______ Comune _________________________

C
O
M
P
I
L
A
R
E

Residenza: Provincia ________________________ Comune __________________________________
Via, Piazza, ecc.___________________________________________ N. _______ C.A.P. __________
in qualità di:
|_| titolare dell'omonima impresa individuale
Partita IVA (se già iscritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia ____________
Via, Piazza, ecc. _________________________ N. ___ C.A.P. ________ Tel. _______________
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _______________ CCIAA di _____________
|_| legale rappresentante della Società
Cod. fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia _____________
Via, Piazza, ecc. __________________________ N. _______C.A.P. _________ Tel. _________
N. d'iscrizione al Registro Imprese _______________________ CCIAA di ___________________
|_| titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
rilasciato da Questura di __________________________________________________________
con n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

in data _/_/_

valido fino al _/_/_

per il seguente motivo ___________________________________ che si allega in fotocopia.
COMUNICA
A

IL SUBINGRESSO ____________________________________________________________ |_|

B

LA CESSAZIONE ATTIVITÀ’____________________________________________________|_|

I
N
S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

SEZIONE A
SUBINGRESSO *

NELL’ESERCIZIO UBICATO IN:

Via, piazza,ecc. ___________________________________________________________________ N. |_|_|_|

TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO:
|_| RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO
|_| IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
|_| ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
|_| MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
|_| GRANDE STRUTTURA DI VENDITA
|_| ESERCIZIO ADIBITO PREVALENTEMENTE ALLA VENDITA DI LIBRI E PRODOTTI EDITORIALI
|_| ESERCIZO A PREVALENTE SPECIALIZZAZIONE DI VENDITA
GIA’ GESTITO DALL'IMPRESA:

Denominazione ___________________________________________________________________________

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
A seguito di:
- compravendita

|_|

- fallimento

|_|

- affitto d'azienda

|_|

- successione

|_|

- donazione

|_|

- reintestazione

|_|

- fusione

|_|

- altre cause

|_| _____________________________
(specificare)

* Si ricorda che a norma dell’art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento, di proprietà o gestione di un’azienda
commerciale sono stipulati presso un notaio.

SEZIONE B - CESSAZIONE DI ATTIVITA’

DELL'ESERCIZIO UBICATO IN:
Via,piazza,ecc. ___________________________________________________________________ N. |_|_|_|
TIPOLOGIA DELL’ESERCIZIO:
|_| RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO
|_| IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
|_| ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
|_| MEDIA STRUTTURA DI VENDITA
|_| GRANDE STRUTTURA DI VENDITA
|_| ESERCIZIO ADIBITO PREVALENTEMENTE ALLA VENDITA DI LIBRI E PRODOTTI EDITORIALI
|_| ESERCIZO A PREVALENTE SPECIALIZZAZIONE DI VENDITA
CESSA DAL ___/___/_________ PER:
- trasferimento in proprietà dell'impresa

|_|

- trasferimento in gestione dell'impresa

|_|

- risoluzione contratto di gestione dell'impresa

|_|

- chiusura definitiva dell'esercizio

|_|

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

1. |_|
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, del d.lgs. 26.03.2010 n. 59;
2. |_|
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575" (antimafia);
3. |_| di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia e urbanistica e sulla destinazione d’uso dei locali.

Data ___________

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
___________________________________
ALLEGA:

1.1. |_| copia documento identità in corso di validità (nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla
presenza dell'incaricato comunale addetto al ricevimento della comunicazione) di ciascun dichiarante,
nonché copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
1.2. |_| in caso di subingresso, copia atto notarile o scrittura privata autenticata da notaio o
certificazione sostitutiva notarile;
1.3 |_| bollo da € 16,00.

ALLEGATO A
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:
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.
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:
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.
FIRMA
_______________________
Data _________

