
  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’DI NOLE GGIO DI VEICOLI SENZA
CONDUCENTE

(D.P.R. N. 481 DEL 19 DICEMBRE 2001) 

Al COMUNE di ______________(comune nel cui territorio è la sede legale)

AL COMUNE di __________________ (sede dell’attività di noleggio)

AL COMUNE di __________________ (sede dell’attività di noleggio)

Il sottoscritto______________________________________________________________________

nato a______________________________________________ prov._________ Il______________________

C.F. _____________________________________

residente in_________________________ prov._______ Via__________________________________ n.___

nella sua  qualità  di titolare  dell’omonima impresa individuale/legale rappresentante  della  Società
____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

p.i. ___________________________________________________ 

iscritta in data ______________ al n.______________ del registro imprese della CCIAA di______________

 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o 
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il 
sottoscritto 

SEGNALA
�ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della Legge 241/1990 l’inizio di attività di NOLEGGIO DI 

VEICOLI SENZA CONDUCENTE - TIPOLOGIA: ………………………………………………………………..
(specificare CICLI, MOTOCICLI, AUTOVETTURE, …)

Nei locali situati :

� nel Comune di ___________________________ (barrare le voci che interessano):

�rimessa pubblica al chiuso, presso il garage ______________________________
�rimessa su area pubblica, come da concessione suolo pubblico n. ______ del ___________
�rimessa privata senza accesso al pubblico:�al chiuso� all’aperto 
�rimessa privata con accesso del pubblico:�al chiuso�all’aperto 
posti in Via__________________________________________________ n. _________ Piano ________
Dei quali ha la disponibilità quale: (specificare il titolo) ___________________________________________

� nel Comune di ___________________________ (barrare le voci che interessano):

�rimessa pubblica al chiuso, presso il garage ______________________________
�rimessa su area pubblica, come da concessione suolo pubblico n. ______ del ___________
�rimessa privata senza accesso al pubblico:�al chiuso� all’aperto 
�rimessa privata con accesso del pubblico:�al chiuso�all’aperto 
posti in Via__________________________________________________ n. _________ Piano ________
Dei quali ha la disponibilità quale: (specificare il titolo) ___________________________________________
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Ai  fini  di  cui sopra,  consapevole che le dichiarazioni mendaci,  la formazione e l’uso di  atti falsi o l’esibizione di  atti
contenenti  dati  non  più rispondenti  a verità  sono puniti ai  sensi  del  codice penale e delle leggi speciali in materia
(articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara:

� che le caratteristiche della rimessa, sono quelle sopra descritte;

� di non aver effettuato modifiche ai locali (solo nel caso di cambio gestione);

� di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Salve le
condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato
una condanna a pena restrittiva della libertà personale  superiore a tre  anni per delitto non colposo e  non ha ottenuto la
riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la 
personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità …… Le autorizzazioni
devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,  le condizioni  alle quali  sono
subordinate e  possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o 
consentito il diniego della autorizzazione).

� di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’articolo 12 del Regio Decreto n. 773 del 18 
giugno 1931

ovvero 
�di non avere figli
�di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola
�di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola 

� di essere incensurato e di non aver riportato condanne o procedure per l’irrogazione di misure di prevenzione; 

� ai fini antimafia, che sul conto della�società/�consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, che tali cause non sussistono
nei miei  confronti, e di non essere  a conoscenza che le  stesse cause sussistano a carico di  tutti  i miei  familiari 
conviventi nel territorio dello Stato

EVENTUALE: 

Con la rappresentanza di :

1) (per l’esercizio sito nel Comune di _________________________________)

COGNOME __________________________________________ NOME 
________________________________________ 
Nato a ____________________________________ il ___________________________ e residente a 
_________________ 
____________________________ in Via ________________________________ n. _________

C.F. ______________________________________

2) (per l’esercizio sito nel Comune di _________________________________)

COGNOME __________________________________________ NOME 
________________________________________ 
Nato a ____________________________________ il ___________________________ e residente a 
_________________ 
____________________________ in Via ________________________________ n. _________

C.F. ______________________________________
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Allega alla presente la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente 
dichiarazione):

�Certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o autorizzazione provvisoria all’esercizio,
ai sensi del DPR 37/98 (PER LE RIMESSE AL CHIUSO con accesso al pubblico, se il locale è predisposto per nove o
più autoveicoli);  (Per le rimesse che hanno capacità inferiore a nove autoveicoli, non occorre il certificato di 
prevenzione   incendi)

�Copia atto compravendita o attestazione notarile (in caso di subingresso) 

�Tariffario delle prestazioni (in duplice copia di cui una verrà restituita vistata per l’esposizione nell’esercizio);

�Accettazione del rappresentante 

�Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale

__________________________, lì ____________________

FIRMA 
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ACCETTAZIONE DELLA NOMINA A RAPPRESENTANTE DI
 � AUTORIMESSA AD USO PUBBLICO   � NOLEGGIO VEICOLI

(barrare l’ipotesi che ricorre)
(Articolo n. 86 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931;) 

Al COMUNE di __________________

Il sottoscritto________________________________________________________________________

nato a _____________________________ prov._________ Il________________________

di nazionalità________________________________________________________________________ 

residente in_________________ prov.__ Via______________________________n.___

Codice fiscale________________________________

ACCETTA LA RAPPRESENTANZA DI 

Cognome e nome____________________________________________________________________________

nato a ________________________________ Prov.__________ Il_________________________ 

Codice fiscale________________________________ nazionalità____________________________

residente in___________________ prov.___ Via______________________________n.___

Per l’esercizio di (barrare l’ipotesi che ricorre): � autorimessa ad uso pubblico�noleggio veicoli, nei locali posti

in______________________________________________________________________ ,

Frazione____________________________ Via______________________________________________n. _________ 

Ai  fini  di cui sopra,  consapevole che le dichiarazioni mendaci,  la formazione e l’uso di  atti falsi o l’esibizione di  atti
contenenti  dati  non  più rispondenti  a verità  sono puniti ai  sensi  del  codice penale e  delle leggi  speciali  in materia 
(articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara:
(barrare le caselle corrispondenti)

� di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Salve le
condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: - a chi ha
riportato una  condanna a pena restrittiva della  libertà  personale superiore a tre anni  per  delitto non colposo e non  ha
ottenuto la riabilitazione; - a chi è  sottoposto all’ammonizione o a misura di  sicurezza personale o è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato
condanna per  delitti  contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico,  ovvero per  delitti contro le persone
commessi  con violenza, o per  furto, rapina, estorsione, sequestro di  persona a scopo di rapina o  di  estorsione,  o per
violenza o resistenza all’autorità ……. Le autorizza zioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono
a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando 
sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione). 
� ai fini  antimafia, che sul  conto della� società/� consorzio  sopra indicata  (ove ricorra) non  sussistono  le cause  di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, che tali cause non sussistono 
nei miei confronti 

Allega alla presente:

��� Copia di un documento di riconoscimento valido del rappresentante firmato in originale 

__________________, lì _____________________
FIRMA 



 


