
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI N. 1 

EDITORIALI (GIORNALI, STAMPATI A ROTOCALCO E SIMILARI).  

 

ART.1 PREMESSA 

Tifernina vuole sostenere le iniziative volte a favorire la 

giornali e prodotti similari, e volendo continuare a garantire un servizio essenziale quale il diritto 
annuale in favore di 

una  attività commerciale  ricadente sul territorio comunale che, nonostante la crisi del settore, 
decidano di ampliare la loro offerta anche alla distribuzione e rivendita di giornali quotidiani e  
prodotti editoriali in genere. 

 

ART. 2 DESTINATARI 

Il presente avviso è rivolto a tutte le attività commerci
del centro urbano di Petrella Tifernina, con inclusione della zona degli impianti sportivi (C.da Fonte 
Mancino); 

 

 

Il contributo è pari ad euro 450,00 e viene concesso annualmente, per un periodo massimo di 5 
 

 

Il contributo sarà erogato a seguito della presentazione di apposita richiesta (MODELLO 2), 
 

 

 

Le attività commerciali interessate a partecipare al presente Avviso Pubblico dovranno presentare 
domanda 
www.comune.petrellatifernina.cb.it ficio Protocollo del Comune 
di Petrella Tifernina o da inviare a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica: 
comune.petrellatifernina@pec.it. Le istanze dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre 
il 20° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso. 

alle ore 13.00 ed il martedì ed il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 



 

ART. 5 PUNTGGI AI FINI DELLA VALUTAZIONE 

Il contributo è riconosciuto ad un unico beneficiario la cui istanza rispetti le condizioni di accesso.  

Dopo la verifica dei requisiti di accesso e il controllo documentale il Responsabile 

beneficiario.  

 

 A tutte le domande ritenute idonee sarà attribuito un punteggio pari a 1; 

 
commerciale aperte anche nei giorni festivi; 

  intestata - sia in 
forma singola che in forma associata - al soggetto più giovane di età anagrafica e, a seguire, 
a quella intestata ad un soggetto di sesso femminile.  

 

ART. 6  

sito internet del Comune di Petrella 
Tifernina (sezione Amministrazione Trasparente). 

 

ALLEGATI: 

Modello 1 istanza di ; 
Modello 2 richiesta ottenimento incentivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI 

EDITORIALI (GIORNALI QUOTIDIANI, STAMPATI A ROTOCALCO E SIMILARI)  

Modello 1  - Richiesta ottenimento incentivo   

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________  

nat__ a __________________________________ ( __ ) il _____/_____/__________  

legale rappresentante della ditta denominata _______________________________ 
_____________________________________________________________________  

con vendita di prodotti al dettaglio prevalentemente di 
_____________________________________________________________________ 

 aperta anche nei giorni festivi,  

con sede operativa nel Comune di Petrella Tifernina (CB) al seguente indirizzo: 
_____________________________________________________________________ 

recapito telefonico _____________ ed indirizzo e- mail________________________   

chiede 

PER LA CONCESSIONE DI 
CO
E RIVENDITA DI PRODOTTI EDITORIALI (GIORNALI QUOTIDIANI, STAMPATI A 
ROTOCALCO E SIMILARI).  

Petrella Tifernina, _____/_____/__________  

                         Firma  

_____________________ 

Si allega :  

-  del richiedente; 
- Copia Visura Camerale.  

 

 

 

 

 



AL COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI 

EDITORIALI (GIORNALI QUOTIDIANI , STAMPATI A ROTOCALCO E SIMILARI)  

Modello 2  -  

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________  

nat__ a __________________________________ ( __ ) il _____/_____/__________  

legale rappresentante della ditta denominata _______________________________ 
_____________________________________________________________________  

con sede operativa nel Comune di Petrella Tifernina (CB) al seguente indirizzo: 
_____________________________________________________________________ 

recapito telefonico _____________ ed indirizzo e- mail________________________   

PER 

LA DISTRIBUZIONE E RIVENDITA DI PRODOTTI EDITORIALI (GIORNALI 
QUOTIDIANI, STAMPATI A ROTOCALCO E SIMILARI) 

chiede 

rotocalco e similari. 

 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  

 
__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________  

nat__ a __________________________________ ( __ ) il _____/_____/__________  

legale rappresentante della ditta denominata _______________________________ 
_____________________________________________________________________  

con sede operativa nel Comune di Petrella Tifernina (CB) al seguente indirizzo: 
_____________________________________________________________________ 

ività di rivendita di Giornali quotidiani, 
stampati a rotocalco e prodotti editoriali in genere. 

dal _____/_____/__________ al _____/_____/__________ per un totale di mesi 12. 

 



Petrella Tifernina, _____/_____/__________  

                                Firma  

_____________________ 

Si allega :  

- Copia documento  
 


