Timbro Protocollo

MOD.201

AREA COMMERCIO E ATTIVITA’
PRODUTTIVE
Sportello Unico Attività Produttive

Comunicazione di assenso relativa a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
di vendita al dettaglio in area privata sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita o negli spazi
delle gallerie dei centri commerciali
(art.19 L. 241/1990 e s.m.i., art.15 c.17 D.C.R. 191-43016/2012).

Al Signor Sindaco
della Città di Torino
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ Prov. ___________il ___/___/______
Cittadinanza__________________________________Cod. Fisc. _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Residente in (Via/Piazza/ ..) ________________________________________________ n. ___________
Comune di ______________________________________________ Prov. ______ ______ CAP _________
Tel. __________________ Fax _______________________

Richiedente

Mail /

P.E.C. (posta elettronica certificata) ______________________________________________________________________
Imprenditore

In qualità di

Legale Rappresentante della seguente Società

Altro (specificare):

Denominazione o Ragione Sociale _____________________________________________________________
Con sede legale in (Via/Piazza/ ..) ____________________________________________________ n. _________
Comune di ______________________________________________ Prov. ________ CAP _______________
Tel. ____________________ Fax _______________________
Mail /

P.E.C. (posta elettronica certificata) _______________________________________________________________________

Codice Fiscale dell'impresa _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.)

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Con iscrizione al Registro Imprese C.C.I.A.A. di ___________________________ n. _______________________________

PREMESSO CHE
Attuale Configurazione

è titolare di autorizzazione all’ esercizio di vendita al dettaglio di:
Media struttura

Grande struttura

Settore Merceologico:

Centro commerciale denominato _________________________________

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

alla sede di TORINO (Via/Corso/Piazza..) ____________________________________________________________________________
n. _____________ lett. ____________ scala ________________ piano_______________________________
di cui all’Autorizzazione n. ____________________________ del __________________________
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dall’art. 76 (1) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P.
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
Di assentire l’esercizio di attività di vendita ai sensi dell’art.15 comma 17 dell’all.B alla D.C.R.191-43016/2012
s.m.i. con una delle seguenti modalità:
•

mediante l’utilizzo di strutture mobili sui piazzali antistanti l’attività commerciale
Oppure
negli spazi della galleria commerciale destinati al transito dei consumatori
•

dalla data odierna
oppure
a far data dal _______________________________

con Decorrenza

Attestazioni

•

e sino al

_______________________________

• Che l’attività verrà svolta dal seguente soggetto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.C.R. 191-43016/2012 All.
B art.15 comma 17,
Sig./Sig.ra ____________________________________ nato/a il ______________a ____________________
residente in ___________________________ via _______________________ n. ________
in qualità di
Imprenditore
Legale rappresentante della Società _____________________
Codice Fiscale dell'impresa _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
che ha compilato il Mod. 201-B allegato al presente
• Che l’attività non potrà essere esercitata al di fuori degli orari di apertura effettuati dall’attività commerciale, per
un periodo non superiore a 90 giorni e si attesta che la stessa verrà esercitata nel rispetto delle disposizioni
igienico-sanitarie e di sicurezza;
• Che il totale dell’area utilizzata per l’esercizio dell’attività di vendita non supera il 30% dell’intera superficie
destinata a corridoio della galleria commerciale o del piazzale antistante la struttura commerciale, dal cui
computo è esclusa l’area destinata a parcheggio, l’area destinata a servizi e l’area destinata alla viabilità interna.

•

Richiede che le comunicazioni relative al presente Procedimento vengano inviate al seguente indirizzo P.E.C.
(Posta Elettronica Certificata): _________________________________________________________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE
Mod. 201-B (S.C.I.A. di vendita al dettaglio in area privata sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita o negli spazi della
gallerie dei centri commerciali)

•
Allegati

Copia del documento di identità, qualora la Scia sia presentata a mezzo posta o da un terzo;
(per i cittadini extracomunitari) Copia permesso di soggiorno in corso di validità, idoneo all’esercizio dell’attività
economica, e/o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla Questura
(come da nota n. prot. 11050/M(8) del 5/08/2006 del Ministero dell’Interno).
Attestazione di versamento diritti di istruttoria Suap

Data_____________________________
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Info

La presente comunicazione, unitamente alla s.c.i.a., debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente (l’assenza della firma è motivo di rigetto
della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari, ovvero firmata digitalmente, deve essere inoltrata utilizzando la
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@cert.comune.torino.it
Sono da corrispondere i diritti di istruttoria, allegando alla pratica l’attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti, secondo gli importi previsti dalla
Deliberazione della Giunta Comunale mecc.2019-02882/016 del 16 luglio 2019 pagabili tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile, scegliendo la modalità
di “pagamento spontaneo" alla voce predefinita: "Commercio - Diritti - Diritti istruttoria pratiche".

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei
contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/

Legenda

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
(1) art.76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice,
nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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