Pratica N. DLBNTN70L28G273V-082536-4430912/1

SUAP DEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

SEGNALA

Procedimento

Nuova apertura esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato

SCIA per apertura esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato

il sottoscritto:
nome

DALILA

nato a

PALERMO ( PALERMO)

il

cognome

14/10/1993

residente a
indirizzo

VILLARDITA

C.F.

VLLDLL93R54G273K

PALERMO (PALERMO)

CAP.

90135

VIA MANGIFARACI N. 155

titolare / legale rappresentante:
dell'Impresa

GIOIELLERIA CAPRICCIO DI VILLARDITA DALILA

con sede legale in
indirizzo

forma giuridica

BELMONTE MEZZAGNO (PA)

CAP.

IMPRESA
INDIVIDUALE
90031

VIA GIACOMO MATTEOTTI 34

tel.

fax

C.F.

VLLDLL93R54G273K

iscritta al registro
imprese (REA) di

P.IVA.

06213530824

PA

n. 305710

tramite il procuratore:
nome antonio
nato a
il

residente a

tel.

di liberto

palermo (pa)

28/07/1970

indirizzo

cognome

Codice Fiscale

BELMONTE MEZZAGNO (pa)

CAP

90031

CORSO ALDO MORO 113

0918728842

e-mail

DLBNTN70L28G273V

fax

studiodilibertoantonio@pec.it

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 D.P.R. 445/2000 e la
decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

Oggetto pratica
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Data: 08/07/13

descrizione generale dell'intervento:

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OGGETTI PREZIOSI,
OROLOGI, ART. DA REGALO,

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente
casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
domicilio elettronico :

studiodilibertoantonio@pec.it

(IMPORTANTE: inserire sul campo l'indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovra' inviare la ricevuta e le altre
comunicazioni relative alla pratica)
Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si
avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

SEGNALA al COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

per: Nuova apertura esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui al D.LGS. 159/2011
(normativa antimafia)
che l'attuale superficie complessiva dell'esercizio (compresa la superficie adibita ad altri usi) è:
superficie complessiva dell'esercizio (mq) :

80,00

di aver preso visione di tutte le norme relative al pagamento degli oneri e dichiara che, per il procedimento in oggetto:
A) VERSAMENTO DIRITTI O SPESE
sono dovuti oneri quali diritti o spese
ed allega copia delle relative
attestazioni di pagamento(*)

per un totale di Euro :

non sono dovuti oneri quali diritti o spese(*)

29,00

specificare la motivazione __________(*)

B) VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per il quale si riportano i numeri di serie identificativi delle marche
utilizzate (che il richiedente dovrà poi annullare e conservare in originale)(*)
numero marca (1) :

01120435451439

data: :

non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo(*)

27/06/2013

specificare la motivazione __________(*)

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno
*le domande devono essere regolarizzate con una o più marche da bollo da €16,00 - aggiungere una marca da bollo per il
provvedimento autorizzatorio (si veda DPR 642 del 26-10-1972)
di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio, i regolamenti locali di polizia urbana, i regolamenti locali igienicosanitari, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso
che l'ubicazione dell'esercizio è la seguente:
Comune :

BELMONTE
MEZZAGNO

Frazione __________

CAP :

Via, Viale, Piazza :

VIA MATTEOTTI

numero civico :

34

90031

di essere in possesso di requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010:
Non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
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riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e'
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui
al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita'
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi
speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza
non detentive;
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al
comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il
buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi(art 71, comma 2)
Il divieto di esercizio dell'attivita', lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui
la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.(art 71, comma 3)
Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione. (art. 71,comma 4)
PER PRESA VISIONE(*)
che, ai sensi del D.P.R. 581/95, le attività prevalenti e secondarie esercitate sono:
attività prevalenti

specificare :

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI
OGGETTI PREZIOSI, OROLOGI

attività secondarie

specificare :

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ART.
DA REGALO

che l'esercizio di vendita al dettaglio:
è inserito in un centro commerciale(*)

non è inserito in un centro commerciale(*)

se l'esercizio è inserito in un centro commerciale compilare la parte sottostante
denominazione centro commerciale __________(*)
numero provvedimento __________
data __________
ente che ha effettuato il rilascio del provvedimento __________
che l'attuale settore o settori merceologici e le superfici di vendita dell'esercizio sono:
Alimentare(**)
Non alimentare(**)

superficie settore alimentare (mq) __________(*)
superficie settore non alimentare
(mq) :

70,00

Tabella speciale generi di monopolio(**)

superficie di vendita tabelle speciali generi di monopolio
(mq) __________(*)

Tabella speciale farmacie(**)

superficie di vendita tabelle speciali farmacie (mq)
__________(*)

Tabella speciale carburanti(**)

superficie di vendita tabelle speciali carburanti (mq)(*)
__________(*)

superficie di vendita totale (pari alla somma delle superfici

70,00
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per settore merceologico sopra riportate) :
Si ricorda che dalla superficie di vendita è esclusa la superficie adibita a magazzini, servizi, uffici, locali di lavorazione.
che i riferimenti catastali sono i seguenti
NCT(*)
NCEU(*)
Foglio :

9

mappale :

752

subalterno :

2

che l'esercizio è a carattere:
permanente(*)
stagionale(*)
data inizio periodo __________(*)
data fine periodo __________(*)
che sono stati rispettati relativamente al locale dell'esercizio:
i regolamenti locali di polizia urbana(*)
le norme ed i regolamenti locali di igiene e sanità(*)
i regolamenti edilizi, con particolare riferimento all'agibilità(*)
le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso(*)
eventuali annotazioni __________
di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le
relative norme speciali (art.26, comma 3, del D.Lvo 114/98: negozi di ottica, prodotti di erboristeria, oggetti preziosi,
antichità e oggetti d'art, armi ed esplosivi, giornali e riviste, piante e sementi)
che l'attività avrà inizio con decorrenza dal:
data inizio attività :

08/07/2013

che per l'attività oggetto della presente SCIA sono stati rispettati i Regolamenti in vigore presso il Comune sede
dell'attività
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