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COMUNE DI PROCIDA
Provincia di Napoli

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEL CENTRO STORICO.
Allegato al mod. ministeriale COM1 per l'apertura, il subingresso ed il trasferimento da altra zona del territorio comunale di esercizi di
vicinato nel Centro Storico, così come delimitato all'art. 3 delle correnti norme comunali approvate il______

APERTURA DI ESERCIZIO ALIMENTARE
Il sottoscritto
Cognome

C. F.

Nome

1.)
Dichiara la compatibilità dell’esercizio di vendita di generi alimentari, da ubicare
nel Centro Storico, con i criteri di valutazione di impatto di cui all'art 11 delle norme
comunali e secondo i parametri di cui alla tabella seguente.
VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA RETE DI VENDITA
NEGOZI ALIMENTARI/Hm.
DENSITA' NEGOZI ALIMENTARI
VIA
G. DA PROCIDA II TRATTO.
(Marina Chiaiolella - incrocio lg. C. Colombo)
M.S. PAGLIARA
VITT. EMANUELE II° TRATTO
( P. della Repubblica - P. Olmo)
VITT. EMANUELE I TRATTO
(Via Roma - P. della Repubblica)
P. Dei MARTIRI
P. UMBERTO
ROMA

Hm.

Valore
ammissibile
Alimentari/Hm

3

2

2

2

10

2

4

2

1
3
8

2
2
2

Valore attuale

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data
FIRMA del titolare o legale rappresentante
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APERTURA DI ESERCIZIO IN ZONA T

2.)
Dichiara che l’ esercizio, da ubicare in zona T, come precisato nella tabella
seguente, non praticherà nessuna delle categorie merceologiche di cui all'art. 12
delle disposizioni comunali, riportato di seguito.

Ubicazione dell'esercizio In zona

T1

T2

T3

Art.-12) - Nelle zone T1, T2, T3, al fine di consentirne una più decisa
caratterizzazione turistica, è esclusa l'apertura di nuovi esercizi di vicinato con la
seguente caratterizzazione merceologica:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

automobili;
mobili ed elettrodomestici;
legnami e materiali per l’edilizia.
materiale elettrico;
colori o vernici, carte da parati;
ferramenta ed utensileria;
articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento;
macchine per ufficio;
combustibili;
materiali e articoli per l'igiene e la pulizia della casa.

3.)
Dichiara che il nuovo esercizio è adeguato alle prescrizioni per l'arredo
commerciale urbano di cui all'art. 13 delle disposizioni comunali, come da
documentazione fotografica allegata.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data
FIRMA del titolare o legale rappresentante
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Documentazione fotografica
(9x12)

Vista frontale negozio.

Vista frontale negozio
comprendente edificio superiore.
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Vista laterale da destra.

Vista laterale da sinistra.
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