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ATTO D'IMPEGNO D’OBBLIGO
ALLA VENDITA ESCLUSIVA DI MERCI COMPRESE NELL'ELENCO DELLE ATTIVITA' A BASSO IMPATTO

Il sottoscritto ___________________________________, nato a __________________________ il ___/__/____, residente a
____________________________ in via _________________________ n. _________, tel. _______/__________, avente il
C.F._________________________________
nella
sua
qualità
di
Legale
Rappresentante
della
ditta______________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________Via_____________________________
nr.____________, P.IVA __________________________
PREMESSO che :
1. in data __________________, ha presentato comunicazione ai sensi del D.L.vo 114/1998 art. 7, 10 comma 5 e 26 comma 5) per
l'apertura di un esercizio di vicinato di vendita al dettaglio di generi NON ALIMENTARI in Comune di Cesenatico, Via
_________________________________
nr.________, avente una superficie di vendita di mq. _______;
2. che il locale è stato dichiarato agibile con provvedimento dell'Autorità Comunale nr._________
del ____________ bolletta nr. _________, con destinazione ad uso __________________________
_________________________;
3. che con deliberazione nr. 1253 del 23.09.1999 il Consiglio Regionale ha approvato i "Criteri di pianificazione territoriale ed
urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1999, nr. 14
(proposta della Giunta regionale in data 7 settembre 1999, nr. 1604) i quali al punto f), fra l'altro, recitano "La superficie di
vendita degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente
amovibili e a consegna differita (concessionarie auto, rivendite di legnami, di materiali per l'edilizia e di mobili) e' computata nella
misura di 1/1Odella superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1.500 mq. (nei comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti) e a 2.500 mq. (nei restanti comuni). Per superfici eccedenti le succitate dimensioni la superficie di vendita e' computata
nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e 1/4 per la parte eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, e' obbligatoria
la sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo tra Comune e operatore commerciale, che costituisce integrazione alla
comunicazione di cui all'art. 7 del DLgs 114/98. Con il suddetto atto "l'operatore s'impegna a non introdurre e/o vendere merci
diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi
variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate"
4. che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 102 del 18.12.2002 sono stati adottati i "Criteri e le procedure per l'apertura il
trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita" ;
5. che il punto 1.2 del sopra citato strumento recita:
"Si definiscono attività commerciali ad alto e basso impatto le attività di seguito individuate e contraddistinte per merceologia
secondo la nota in fondo:
ELENCO DELLE ATTIVITA' AD ALTO E BASSO IMPATTO ATTIVITA' COMMERCIALI A BASSO IMPATTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Auto, moto;
Mobili, casalinghi e articoli d'illuminazione;
Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienici sanitari e da costruzione;
Macchine e attrezzature per ufficio;
Oggetti d'arte, di culto e di decorazione;
Articoli di seconda mano;
Distributori di carburante;

ATTIVITA' COMMERCIALI AD ALTO IMPATTO
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alimentari non specializzati;
Alimentari specializzati a prevalenza alimentare;
Farmacie;
Articoli medici e ortopedici;
Cosmetici e articoli di profumeria;
Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria;
Calzature e articoli in cuoio;
Prodotti tessili e biancheria;
Elettrodomestici, radio, TV dischi, strumenti musicali;
Materiale per ottica e fotografia;
Orologi, articoli di gioielleria;
Libreria;
Giornali, cartoleria;
Giocattoli;
Articoli sportivi e per il tempo libero;
Articoli da regalo;"



tutto ciò premesso
IL SOTTOSCRITTO

con il presente atto ed in forma irrevocabile – per se e per i suoi aventi causa – si obbliga nei confronti del comune di Cesenatico a
porre in vendita nel sopra citato esercizio commerciale esclusivamente prodotti compresi nelle merceologie di cui all'elenco DELLE
ATTIVITA' COMMERCIALI A A BASSO IMPATTO.
Cesenatico, lì ______________________
In Fede
________________________________________
________________________________________________________________________________

COMUNE DI CESENATICO
CAP 47042 PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
Servizio Commercio - Polizia Amministrativa - Viale Roma, 112

Il dichiarante sig./sig.a _______________________________________, identificato mediante esibizione di
carta d’identità nr. ____________________ del _______________rilasciata dal Comune di ________________________________
patente auto nr. __________________ del ________________ rilasciata dalla Prefettura di ________________________________
Passaporto nr. ___________________ del _______________rilasciato da _______________________________________________
___________________n. _____________________________ rilasciata in data ____________________, dalla Prefettura di
_____________________________, rende e sottoscrive la presente dichiarazione alla presenza del sottoscritto incaricato, previa
ammonizione sulla responsabilità penale cui è soggetto in caso di dichiarazione mendace.
Data ___________________________
Timbro dell’Ufficio

L’Incaricato
__________________________________
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