Mod. Comunale
(Modello 0018 Versione 001-2018)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
DI NUOVA APERTURA O TRASFERIMENTO SEDE
PER NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE
O RIMESSA AUTOVEICOLI
(Ai sensi del D.P.R. 19/12/2001 n. 481 e dell'art. 19 L. 7/08/1990 n. 241)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(sempre necessario)

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Codice fiscale
Stato

Data nascita

Sesso (M/F)

Rilasciato da

Il

Scadenza

N. civico

CAP

Cittadinanza

Estremi documento soggiorno

Residente in

Provincia

Stato

Indirizzo residenza
PEC (Domicilio elettronico)

Email (Posta elettronica)

Telefono fisso / cellulare

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ

(eventuale)

In qualità di

Della ditta/società/impresa (denominazione)

Forma giuridica

Codice fiscale

Partita IVA

-

Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)

iscritta alla C.C.I.A.A.

non ancora iscritta (*)

Iscritta alla C.C.I.A.A. di
Con sede legale in (comune)

non necessita di iscrizione al R.I.
Provincia

Provincia

Stato

Indirizzo
PEC (Posta Elettronica Certificata)

Numero R.E.A.

N. civico
Email (Posta elettronica)

(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

CAP

Telefono fisso / cellulare

SEGNALA
A - NUOVA APERTURA
B - TRASFERIMENTO DI SEDE
relativamente all'attività di
noleggio di veicoli senza conducente
rimessa autoveicoli
avviata con
Procedimento

Protocollo num.(*)

Data

SCIA - Segnalazione certificata inizio attività
DIA - Denuncia inizio attività
Presa d'atto
Autorizzazione

(*) Il valore inserito deve essere privo del riferimento all'anno.

SEZIONE A - NUOVA APERTURA
Localizzazione dell'esercizio
attività sita in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

-

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)
Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

-

SEZIONE B - TRASFERIMENTO DI SEDE
Localizzazione dell'esercizio
l'attività sita in
Comune
Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

CAP
Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

sarà sita in
Comune

CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

Num. civico

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

-

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)
Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

-

DICHIARAZIONI
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che l'attività di rimessaggio verrà effettuata presso
locali destinati al rimessaggio di veicoli
con capacità fino a 9 autoveicoli (attività non soggetta alla normativa di prevenzione incendi - D.M. 01/02/1986 e
s.m.i.)
con capacità superiore a 9 autoveicoli (attività soggetta alla normativa di prevenzione incendi - D.M. 01/02/1986 e
s.m.i.) per cui attesta il possesso di
certificato di prevenzione incendi num.

rilasciato in data

della ricevuta di presentazione (in attesa di sopralluogo dei Vigili del Fuoco) della dichiarazione di inizio attività
resa ai sensi dell'art. 3 - comma 5 - D.P.R. 12/01/1998 n. 37
area a cielo aperto recintata, dotata di idonea attrezzatura da utilizzarsi in caso di incendio
Superficie parcheggio all'aperto

Capienza massima veicoli

m2

num.

che i che i locali/l'area di cui sopra sono detenuti dal sottoscritto a titolo di
proprietà

comodato

locazione

in virtù dell'atto
Numero

Data

Registrato presso

che i locali dove si intende esercitare l'attività possiedono i requisiti di usabilità e di sicurezza previsti dalla vigente
normativa
che tali locali sono comunque conformi alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria,
prevenzione incendi, e muniti delle relative certificazioni in corso di validità

che i veicoli destinati all'attività di noleggio saranno immatricolati per tale uso
che il locale/area destinato al rimessaggio dei veicoli adibiti a noleggio NON è vincolato ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999
n. 490 avente per oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", ovvero,
essendo luogo vincolato, il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici è allegato in copia alla
presente D.I.A.
Dati relativi alla gestione
che l'attività viene gestita direttamente dal sottoscritto
che l'attività viene gestita da altro soggetto, che compila l'opportuno allegato

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011
(codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.)
di non essere nelle condizioni di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773) ossia di non aver riportato una
condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo senza aver ottenuto la
riabilitazione; di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale; di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; di non aver riportato condanna per delitti contro la
personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità
di non essere nelle condizioni di cui all'art. 92 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773) ossia di non essere stato
condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o
per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per
infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti

ALLEGATI
Allegato

1535 - Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 2 D.P.R. 03/06/1998 n. 252
3122 - Dichiarazione di accettazione dell'incarico di rappresentante per noleggio di veicoli senza conducente o
rimessa autoveicoli
0070 - Procura speciale / Delega

Planimetria in scala del locale / area di rimessaggio dei veicoli

Certificato prevenzione incendi (o dichiarazione di inizio attività resa ai sensi dell'art. 3 - comma 5 - D.P.R. 37/98 e
presentata allo Sportello Unico per le Imprese)

Prova disponibilità locali o area: copia contratto di affitto / comodato / rogito

Certificato di usabilità dei locali (o dell'autorizzazione all'uso)

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
indirizzo mail/PEC
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare:
indirizzo mail/PEC
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale)
indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Data

Firma

N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

