 RIMESSA DI VEICOLI (dpr 480/2001)
 NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE (dpr 481/2001)
Segnalazione certificata di inizio Attività
AL COMUNE DII
33050 POZZUOLO DEL FRIULII
Via XX settembre, 31
I

Ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990 e del

d.p.r. 480/2001

d.p.r. 481/2001;

Il/la sottoscritto/a

Cognome ........................................................... Nome ........................................................
Luogo di nascita ......................................................... Data di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__|
C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso M  F 

Cittadinanza ....................................... Residenza: Comune ......................................... (.....)
Via/piazza ............................................................. N. ..................... CAP |__|__|__|__|__|
 Tel. .................................................  e-mail ...............................................................

FAX

.............................................. ………... @ PEC ...…………………………………………..

In qualità di:
 titolare dell’omonima impresa individuale:

Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CCIAA di ...............................................................................................................................
Con sede nel Comune di ............................................................................................. (.......)
Via/piazza ................................................................... N. ................ CAP |__|__|__|__|__|
ovvero
 legale rappresentante della società e preposto nell'esercizio dell'attività:

Denominazione o ragione sociale .........................................................................................
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA: (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscrizione Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CCIAA di ...............................................................................................................................
Con sede nel Comune di ............................................................................................. (.......)
Via/piazza ................................................................... N. ............... CAP |__|__|__|__|__|
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SUSSISTENDO I PRESUPPOSTI E I REQUISITI DI LEGGE, TRASMETTE
SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI:

 RIMESSA DI VEICOLI
NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE/.............................
Che sarà svolta presso nei locali/aree ubicati in:

Comune ............................................................... (......) Loc. ................................................
CAP |__|__|__|__|__|

Via/piazza .............................................................. N. .......................

A seguito di:

 Nuova apertura
 Subingresso all'Azienda denominata ............................................................................................
 Trasferimento sede da Via ........................................... n. ............. Loc. ......................................
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è
prevista la sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato così come previsto dall'Art. 21 della L. 241/1990, di essere in possesso di tutti i
requisiti richiesti dalla normativa vigente, in particolare:
SEGNALA

 Che l'attività verrà esercitata:
 Nei locali aventi una superficie di mq. |__|__|__|__|__|
 Su un'area all'aperto di mq. |__|__|__|__|__|

 Di avere la disponibilità dei locali /dell’area in cui esercita l’attività
 Che la tipologia di veicoli destinati al noleggio sono i seguenti: (1)
 Autovetture

 Motocicli

 Cicli

 Altro ..................................

 Che i locali / le aree dove viene esercitata l’attività sono in regola con le vigenti norme igienico sanitarie, urbanistiche, di sicurezza e prevenzione incendi in quanto in possesso di:
certificato di agibilità edilizia n. |__|__|__|__|__| del |__|__|__|__|__|__|__|__| rilasciato a
……………………….
certificato di prevenzione incendi n. |__|__|__|__|__| del |__|__|__|__|__|__|__|__|) (2)
 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art.10 della legge 31.05.1965, n.575 (antimafia) (In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art.2
compilano l'allegato A) (3)

 di non rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 11 del t.u.l.p.s.;

11. (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di
polizia debbono essere negate:
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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, e a chi non può provare la sua buona condotta.
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 non essere contravventore al disposto dell’art. 12 del T.u.l.p.s.;

12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai
termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato
all'obbligo predetto. (…omissis)

Luogo ……………………….. data ……………………….
Firma del titolare o legale rappresentante (4)

.................................................................................................................

(4) Il dichiarante, della cui identità mi sono accertato mediante ………………………………….. ha firmato
in mia presenza.
Data ……………………..
Il dipendente addetto ………………………………..

L'autenticazione della firma non è necessaria se l'istanza/denuncia
sottoscritta
dal
richiedente/dichiarante viene presentata con allegata la copia fotostatica, anche non autenticata, di un
documento di identità non scaduto.

3

ALLEGATO A (2)
Il/la sottoscritto/a:
Cognome ........................................................... Nome ........................................................
Luogo di nascita .............................................................. Data di nascita ............................

C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso M

F

Cittadinanza ..........................................
Residenza: Comune ........................................... (.....) Via/piazza ........................................
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è prevista la sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice
Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, così come previsto dall'articolo 21 della l. 241/1990 e dall’articolo 76 del
d.p.r. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’articolo 47 del medesimo d.p.r. 445/2000, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA
 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575" (antimafia)

Data .......................................

Firma (4)................................................

Il/la sottoscritto/a:
Cognome ........................................................... Nome ........................................................
Luogo di nascita .............................................................. Data di nascita ............................

C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso M  F 

Cittadinanza ..........................................
Residenza: Comune ........................................... (.....) Via/piazza ........................................
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è prevista la sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice
Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, così come previsto dall'articolo 21 della l. 241/1990 e dall’articolo 76 del
d.p.r. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’articolo 47 del medesimo d.p.r. 445/2000, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA
 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575" (antimafia)

Data .......................................

Firma (4)................................................

Il/la sottoscritto/a:
Cognome ........................................................... Nome ........................................................
Luogo di nascita .............................................................. Data di nascita ............................

C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso M  F 

Cittadinanza ..........................................
Residenza: Comune ........................................... (.....) Via/piazza ........................................
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è prevista la sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice
Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, così come previsto dall'articolo 21 della l. 241/1990 e dall’articolo 76 del
d.p.r. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’articolo 47 del medesimo d.p.r. 445/2000, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA
 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575" (antimafia)

Data .......................................

Firma (4)................................................
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Allegati:
1.  fotocopia semplice documento di identità valido del/i dichiarante/i;
2.  allegato “A” (3);
3.  elenco dei veicoli da noleggiare e successivamente verrà inviata con copia della Carta di circolazione.

DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL 30/06/2003: “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI” (*)
Il Sottoscritto dichiara, all’atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato di
quanto previsto dall’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, compresi i diritti
che in relazione al trattamento, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo Codice.

....................................... , lì .....................................

Firma () ....................................................

(*) Informazione resa dall’Amministrazione competente all’applicazione della normativa sul procedimento
amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)
•
•

•
•
•

•

•

Finalità del trattamento dei dati: espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento: a) svolgimento di operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del Codice; b)
ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) impiego di personale del Comune e/o di esterni legati al
Comune da contratto di appalto o da incarico d’opera professionale;
Conferimento dei dati: è obbligatorio (come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato risultato);
Rifiuto di conferire i dati: comporta l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto dalla legge e dai
regolamenti;
Comunicazione dei dati: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a: a) altri enti pubblici, nei casi e nei
modi previsti dalla legge; b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto per
l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si
riferiscono i dati stessi;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e
la loro messa in forma intelleggibili; conoscere l’origine dei dati, la logica, le finalità e modalità del trattamento;
ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Titolari e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pozzuolo del Friuli, nella
persona del Sindaco o suo legale rappresentato.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nota (1): SOLO PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO: allegare elenco indicante tipo e targa dei veicoli in
riferimento alla classificazione prevista dal nuovo codice della strada D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
Nota (2): le autorimesse private con più di 9 autoveicoli, le autorimesse pubbliche, ricovero natanti e ricovero
aeromobili sono attività soggette alla disciplina sulla prevenzione incendi di cui al d.m. 16 febbraio 1982;
Nota (3):L'ALLEGATO A composto da tre riquadri identici da compilare uno per ciascuna delle persone
interessate (qualora i riquadri disponibili fossero insufficienti si consiglia di fotocopiare la pagina e procedere
alla scrittura) deve essere sempre compilati da:
- tutti i soci delle Società in nome collettivo
- i soci accomandatari delle Società in accomandita semplice e delle Società in accomandita per azioni;
- il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni, delle
società a responsabilità limitata e delle società cooperative:
- per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in
Italia;
- per le associazioni, ecc.: i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i
membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione
superiore al 10%.
Nota (4): Non è necessaria l'autenticazione di firma. E' necessario però allegare una fotocopia semplice di
un documento di identità valido del dichiarante.
ATTENZIONE: Adibire a locazione un veicolo non destinato a tale uso è soggetto, ai sensi dell’art. 84 del
D.Lgs 285/92, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 370 a 1.485 euro se trattasi di
autoveicoli o rimorchi ovvero da 36 a 148 euro se trattasi di altri veicoli. Inoltre consegue la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi.
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