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Al comune di ____________________________________________ 
 
 

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER 
L’APERTURA DI UN PUNTO VENDITA ESCLUSIVO/NON 

ESCLUSIVO DI GIORNALI 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 ________________________________________________________  

Iscrizione registro Imprese n. _________________della C.C.I.A.A. di_______________________ 

Iscrizione Tribunale di ___________________________________n.________________________ 

telefono _________________________ email/PEC _____________________________________  

 

CHIEDE 
IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

PER L’ESERCIZIO DI UN PUNTO VENDITA DI GIORNALE E RIVISTE 

(prevista dal D.Lgs. 170/2001) 

 
 
 
 ESCLUSIVO 

Descrizione delle caratteristiche del punto vendita esclusivo: 
 
 
 
 

 
 NON ESCLUSIVO annesso a: 

 Rivendite di generi di monopolio; 

 Rivendita di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri 

quadrati 1.500; 
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 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; 

 Struttura 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; 

 Esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un 

limite minimo di superficie di metri quadrati 120; 

 Esercizio a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla 

vendita delle riviste di identica specializzazione. 

 
 
 
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) _____________________________________________________ 

 
 

A TAL FINE 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

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 n.445/2000 e la decadenza  

dai benefici conseguenti 
 
 
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. 
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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 ___/___ /___   

 
3. Di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività previsti dall’art.71 c.1 c.3 c.4 del D.Lgs. 
59/2010; 
 
4. Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art.67 del D.Lgs. 6.09.2011 n.159; 
 
5. 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 D.Lgs. n.170/01; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ________________   Il dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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