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Allo  SPORTELLO  UNICO
(S.U.A.P.)
della Città di VENARIA REALE

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a   Prov.   il  

Cittadinanza  

Cod. Fisc.   

Il/la sottoscritto/a, in qualità di

Residente in (via, piazza, ecc.)  n. 

Comune di   Prov.  CAP 

Tel.    Fax   

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

 Titolare dell’Impresa Legale Rappresentante della Società

In qualità di:

Altro (specificare)   di cui alla

 nomina n.    in data   allegata alla presente

(da compilare in caso di Società)

Denominazione o Ragione Sociale

Con sede legale in (via, piazza, ecc.)    n.  
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OGGETTO: ESERCIZI COMMERCIALI CHE TRATTANO ESCLUSIVAMENTE MERCI INGOMBRANTI DEI
QUALI IL VENDITORE NON È IN GRADO DI EFFETTUARE LA CONSEGNA IMMEDIATA (mobilifici,
concessionarie d'auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili). Atto     di     impegno     ai     sensi     dell'art     5,     commi     6     e
7     della     D.C.R.     563/13414     e     s.m.i.
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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 di    n.    

ad integrazione della comunicazione di:

          apertura                        trasferimento                 subingresso   
  

      ampliamento/riduzione locali                   altro (specificare) 

alla sede di Via  n.  int.  lett. 

presentata in data  prot. n.  relativa all'attività di vendita

delle seguenti merceologie   

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)

Che la superficie di vendita dell'esercizio commerciale è di mq  e dunque è limitata alla

dimensione massima degli esercizi di vicinato (250 mq)

SI IMPEGNA

A riservare la parte eccedente di mq    esclusivamente ad uso:

magazzino deposito superficie espositiva

il pubblico potrà accedere alla superficie espositiva in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato
dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili

Ed inoltre

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che la suddetta superficie, ulteriore rispetto alla superficie di vendita, ancorché
comunicante con essa, è separata e distinta da pareti continue.
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ALLEGA
planimetria dei locali, recante la delimitazione della superficie di vendita.

Richiede  che  le  comunicazioni  relative  al  presente  Procedimento  vengano inviate  al  seguente  indirizzo

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata): 

Venaria Reale, lì Firma ____________________________________

È OBBLIGATORIA LA SOTTOSCRIZIONE E LA REGISTRAZIONE DEL PRESENTE ATTO PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
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