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Al comune di ____________________________________________ 
 
 

TRASFERIMENTO PUNTO VENDITA 
ESCLUSIVO/NON ESCLUSIVO QUOTIDIANI E RIVISTE  

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ prov. _____ il ____________________ 

codice fiscale ______________________________ Cittadinanza __________________________ 

residente in ____________________________________________________________________ 

via_______________________________________________ n. _________ prov. ________ 

telefono _____________________________ email  _____________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________,  

in rappresentanza della società __________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via __________________________________________________ n. _________  prov. ________ 

Codice Fiscale o Partita Iva ________________________________________________________  

 
COMUNICA 

 
Il trasferimento dell’autorizzazione n. ___________ del __________________ rilasciata per la 

vendita di quotidiani e riviste      esclusivo    non esclusivo  

presso l’esercizio sito nel Comune di ____________________________________ Prov. _______ 

in Via/Piazza _____________________________________________ presso l’immobile 

identificato catastalmente al N.C.T. al foglio n. _______ Mapp. _______ e al N.C.E.U. ai 

Mapp_______ Sub _______ / Mapp. _______ Sub _______ / Mapp. _______ Sub. _______ della 

Sezione Censuaria di dei quali dispone a titolo di: 

 Proprietario 

 Conduttore con contratto di locazione del ___/___ /___ con scadenza il ___/___ /___  

 Accordo preliminare di locazione sottoscritto in data ___/___ /___ con scadenza il 

___/___ /___   

 Altro (specificare) _____________________________________________________ 

 

Per il seguente motivo: 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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DICHIARA  
 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. N. 445 
del 28.12.2000 e art.21 della L. 241 del 07/08/1990) in caso di false dichiarazioni o di false 
attestazioni, la veridicità dei dati già menzionati e di quelli sotto indicati 

1. Che: 
a) La superficie complessiva dell’esercizio (compresa superficie adibita ad altri usi) è pari a 

mq._______ 

b) La superficie di vendita di riviste e giornali è pari a mq. come meglio rappresentata 

nell’allegata planimetria. 

c) (in caso di esercizio congiunto negli stessi locali con altre attività) La superficie dedicata 

all’attività di rivendita di quotidiani e periodici è pari a mq ___________ come meglio 

rappresentata nell’allegata planimetria. 

 
2. Che per la stessa sede il richiedente è già titolare della seguente attività: 

_________________________________________________________________________ 

di cui all’Autorizzazione/DIA/SCIA n. ____________ del ___/___ /___   

 
 
 
 
Data ________________   Il dichiarante _______________________________ 
 
 
 
N.B. = è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti 
necessaria ai fini del procedimento amministrativo. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati). Il conferimento dei dati sopra 
riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il procedimento per il 
quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove 
previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo. 
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