AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

BAVENO

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ AUTORIMESSA
NOLEGGIO DA RIMESSA CON E SENZA CONDUCENTE
(D.P.R. 19.12.2001 n.480 – 481 – Art.19/2 comma primo periodo L. 241/90)

DENUNCIANTE
Cognome e nome __________________________________________________________________________________
nato/a a____________________________________________ Prov. (_____________) il __________________________
e residente in ___________________________________ Via _________________________________________ n._____
C.f. ______________________________________ nella sua qualità di ________________________________________
Telefono_______________________________________ Cellulare ____________________________________________
Generalità dell’IMPRESA
denominazione _____________________________________________________________________________________

❑ DITTA INDIVIDUALE o ❑ SOCIETA’: sede legale in _____________________________________________ (____)
c.a.p. ______________ alla via _________________________________________________________ n. _____________
c. f. _______________________________________________, p. IVA __________________________________________
iscritta al Reg. Imprese C.C.I.A.A. di _________________________________________________ al n. _____________
Generalità del RAPPRESENTANTE dell’impresa o PERSONA FISICA
❑ TITOLARE - ❑ LEGALE RAPPRESENTANTE ( _______________________________________________________________) ❑ ALTRO (______________________________________________________________________________) - ❑ PERSONA FISICA
Sig. _________________________________________________________________________________________________________
nato il __________________________ a __________________________________________________________ (___) di cittadinanza
________________________ residente in ______________________________________________ (___) c.a.p. ___________ alla via
____________________________________________________________________________________________________ n. ________
c. f. ____________________________________________________________, p. IVA ________________________________________
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19/2 comma primo periodo della Legge n.241/90 e dell’art.1 del D.P.R. 19.12.2001
n.481

DICHIARA
di voler iniziare l’attività di


AUTORIMESSA



NOLEGGIO DA RIMESSA SENZA CONDUCENTE



AUTORIMESSA PER ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)
❑ nei locali siti in Via _____________________________________________ N.___________
❑ su terreno sito in Via ___________________________________________ N.___________
identificato a Catasto Terreni Foglio ________________ Mappale

consapevole che l’attività in oggetto potrà essere iniziata decorsi ( 30 ) trenta giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione e che contestualmente all’effettivo inizio dell’attività l’interessato dovrà
darne comunicazione all’Amministrazione competente.

A tal fine rende la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Il SOTTOSCRITTO, come sopra generalizzato, rende la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art.
47 D.P.R. 445/28.12.00) e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi,
richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/28.12.00, in applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti amministrativi DICHIARA,
assumendosi la totale responsabilità di quanto dichiarato e sottoscritto, quanto segue:

❑ che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e
successive modificazioni;

❑ di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 N.773 e negli
artt. 1 e 3 della Legge 27.12.1956 N.1423;

❑ di non essere stato dichiarato fallito, oppure se fallito, di avere ottenuto la riabilitazione civile; di non essere stato interdetto o inabilitati;
❑ di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di cittadino straniero);
❑ di ottemperare all’art.2 del DPR n.480 del 19/12/2001;
❑ di avere la disponibilità
❑ dei locali siti in Via ___________________________________________ N. ____
❑ del terreno sito in Via _________________________________________ identificato al N.C.T. Foglio _________ Mappale/i ___________
❑ di N.______ posti all’interno del locale /terreno ubicato in Via ____________________________ N._______ NCT F._____ Mapp.______
da adibire a ❑ ufficio

❑ rimessa, in quanto:

(in caso di rimessa su area privata)

❑ proprietario ❑ locatario ❑ altro _______________________________________

(in caso di rimessa su area pubblica) in quanto titolare di concessione ad occupare il suolo pubblico Prot.________ del ________________

❑ che il numero complessivo dei veicoli da adibire ad attività di noleggio è pari a N._______________________________________________
❑ che in relazione alla rimessa suindicata è stato rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi N._____________ del __________________
❑ che la rimessa medesima non è soggetta al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi in quanto trattasi di:
❑ rimessa su spazio a cielo aperto
❑

rimessa con numero di veicoli non superiore a 9, ferma restando l’osservanza delle disposizioni contenute nel punto

2del D.M. 01.02.1986;

❑ rimessa con numero di veicoli superiore a 9 strutturata a box, ciascuno dei quali con accesso diretto da spazio a cielo libero, ferma
restando l’osservanza delle disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 01.02.1986;

❑ che l’attività di svolgerà nel seguente orario : dalle ore ______ alle ore _______/ dalle ore ______ alle ore ________.
❑ che nell’ambito dell’esercizio dell’attività non verranno utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero di non produrre aumenti
significativi dei flussi di traffico

❑ che l’attività viene altresì esercitata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, ivi comprese quelle relative alla
destinazione d’uso
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, c. 1, del DPR 445/00, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento e-manato sulla base delle dichiarazioni mendaci.

ALLEGA:
1.

Planimetria generale dell’ufficio e della rimessa interessate dallo svolgimento dell’attività;

2.

Tariffario (n.2 copie);

3.

Copia dell’atto costitutivo e statuto societario (in caso di società) ovvero visura camerale aggiornata

4.

Copia del Certificato di Prevenzione Incendi – oppure, in via provvisoria, copia della dichiarazione di inizio attività presentata
ai Vigili del Fuoco, in attesa del relativo sopralluogo

5.

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i sottoscrittori (solo qualora la sottoscrizione non
avvenisse in presenza del funzionario addetto al ricevimento dell’istanza)

6.

Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di presentazione istanza da parte di cittadino extracomunitario)

7.

________________________________________________________________________________________________.

(altro specificare)

___________________________ , ________________
[luogo e data]
Firmare alla presenza dell’impiegato incaricato di ricevere l’istanza. In caso contrario, firmare e allegare

Richiedente:

fotocopia di documento di riconosci-mento in corso di validità.

__________________________________________
[timbro e firma]

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/’03, DICHIARA di essere informato

Richiedente:

che i dati personali raccolti con la presente saranno trattati, anche con strumenti informatici,

__________________________________________

esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale ha reso le suestese

[timbro e firma]

dichiarazioni.

NOTE:
NOZIONE DI VEICOLO
Ai sensi dell’art.46 del Codice della Strada, per veicoli si intendono tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade,
guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o invalidi, anche se asservite da motore, le cui
caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal Regolamento.
Ai sensi dell’art.47 – comma 1 – del Codice della Strada i veicoli si classificano come segue:
a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i)
rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.

