Protocollo generale del Comune
Prot. n.__________________
del____________________

AL COMUNE DI SANTA VENERINA
Attività Produttive e Sviluppo Economico
Pec. : suap@santavenerina.e-etna.it
Noleggio di autoveicoli/ motoveicoli senza conducente – D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 481.
Denuncia di

 inizio attività 

subentro gestione  trasferimento di sede .

Il/la sottoscritto/a ..........................................................…………...........................................................................
C.F. ………..………..………....................................…...data di nascita………………../……………/…….……………../
Sesso : M 

F

cittadinanza ………………………..

Luogo di nascita : Comune............................................................................ (Prov. .………....../ Nazione..........................)
residente in ....……….…......................................................... Via/P.za ........................................................... n° ......................
CAP…………….tel./cell. ..........................……………….…………... e-mail ………………………@....................................
in qualità di :

 titolare della ditta individuale omonima
 legale rappresentante della ditta/società ……….……………………………………………………………………….……
con sede legale (città/ via/p.zza) ………………………………………….. ……..…………………………………n°……….…
C.F. o partita IVA ...................……................................. costituita con atto del ................................... (a rogito del
Notaio

...........................……………………...................

Repertorio

.........……………………….)

registrato

a ....................................... il ........………........... n° ......................
Iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………al n……………… del…………
tel…………………………………fax………………………………e.mail…………………..@……………………...

SEGNALA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge n. 241/1990,della Legge Regionale n. 10/91 e successive
modifiche ed integrazioni:

 l’inizio

 il subentro nella gestione  il trasferimento

dell’ ATTIVITA’ DI AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE di:




Biciclette
Autovetture




Ciclomotori
Autocarri




Motoveicoli
Autocaravan/roulottes

Denominata ………………………………………………………………….… con esercizio sito in Santa Venerina
in via/p.zza ………………………………………n°…….. con un totale di n° ______ autoveicoli/motoveicoli, di
mq................... come meglio specificato nell' elenco


di voler trasferire l’attività nei locali siti in Santa Venerina piazza/via………………..………………

………………………………….n……………



Subentrerà alla Ditta:

Denominata................................................................................. CF:..............................................
in possesso della:


Autorizzazione n.............................. del.....................................



Comunicazione/ SCIA in data...........................................................
a seguito contratto di  compravendita  fallimento  affitto d'azienda  successione  donazione

 reintestazione  fusione  altro..................................... …........... stipulato in data ………………………….
di utilizzare per il ricovero dei mezzi l' AUTORIMESSA sita a …………………………………....., in
Via/P.za………………………………………...... n.°……… con una superficie complessiva di metri quadrati…….
Iscritta al N.C.E.U. di ….............................. al foglio....................... particella................. sub................. cat.............
Estremi dell'agibilità dei locali …............................................................................................................................
Titolo di disponibilità …............................................................................................................................................
Aventi le caratteristiche descritte nel successivo quadro.
TIPOLOGIA DELL’AUTORIMESSA PRIVATA UTILIZZATA PER IL DEPOSITO DEI VEICOLI:
Autorimessa privata mq. …..........| autoveicoli n. ….......... ciclo/motoveicoli n. …............ velocipedi n. …......
camper n. …............... altri veicoli n. ….................
 Autorimessa a cielo aperto mq................
 Autorimessa multipiano numero di piani …............di cui interrati n. ….............. di cui fuori terra n. …...... 
ALTRO …………………………………………………………………………………........... mq. …........
………………………………………………. n. |__|__|__| ……………………………………………… ...
………………………………………………. n. |__|__|__| ………………………………………………
NOTA BENE: I VEICOLI A NOLEGGIO NON POSSONO ESSERE PARCHEGGIATI O DEPOSITATI SU AREA
PUBBLICA. L’INOTTEMPERANZA ALLA PRESENTE PRESCRIZIONE COMPORTA LA DECADENZA
DELL’AUTORIZZAZIONE.
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
dall’art. 21 della Legge 241/90 in caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti.
PRESO ATTO

 che i veicoli con i quali si esercita l’attività di noleggio senza conducente sono munite di carta di
circolazione per uso privato, nella quale deve essere apposta l’annotazione “ veicolo da locare senza
conducente”.
La carta di circolazione di tali veicoli viene rilasciata sulla base della segnalazione di inizio attività.
 che dovrà produrre copia del libretto di immatricolazione con indicazione dell’ uso (ad uso di terzi)
successivamente alla protocollazione della presente SCIA;
 che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione relativa alla presente segnalazione;
 che la presente dichiarazione si intende a tempo indeterminato.

DICHIARA
La sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento della suddetta attività
In particolare :
Riempire gli spazi e barrare le caselle che interessano. Si ricorda che il modulo deve essere compilato in ogni sua
parte.

 Di avere la disponibilità dei locali/ area destinati a_________________________________________

in qualità di :  proprietario  afffittuario  comodatario (si allega fotocopia contratto o estremi di
sottoscrizione);
 di essere in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato in data ________________________
scadenza il _______________ nel caso in cui i locali abbiano una superficie superiore a 400 mq
comprensiva dei servizi, depositi, officina o servizio di rimessa che prevede più di nove autoveicoli;
 di aver osservato le norme urbanistiche, sanitarie e di sicurezza degli impianti, nonché di quella sulla
destinazione d’uso dei locali relativamente ai sopraindicati locali sede dell’attività, la cui superficie è di
mq.____;
 di prevedere all'interno dei locali/area l'esercizio di altra attività di___________________________ per la
quale è stata richiesta : __________________________________________ ;
 di essere a conoscenza degli specifici obblighi inerenti l'immatricolazione dei veicoli destinati a noleggio
senza conducente;
 che tutti i veicoli utilizzati sono nella propria disponibilità e non sono stati locati da altro soggetto terzo;
 Che i mezzi adibiti al noleggio sono i seguenti :

Elenco veicoli
MARCA

MODELLO

TARGA

 Che le tariffe pratiche sono le seguenti:

Tariffe praticate
PRESTAZIONE

TARIFFA

 di nominare in qualità di rappresentante( art. 93 del TULPS n. 773/31) nell'esercizio dell'attività :
Sig.___________________________________, ________ nato/a a________________________________ il
___/_____/____ , residente a_______________________________ (_______)

in Via/Piazza _________

_______________________ n________________, che accetta l'incarico, come risulta da dichiarazione allegata.
 Di non essere titolare di altra autorizzazione di cui al TULPS n. 773/31;
 di essere titolare di altra autorizzazione di cui al TULPS n. 773/31 e di aver già provveduto a nominare un
rappresentante ai sensi dell'art. 963 del citato TULPS;
 di non essere rappresentante ai sensi dell'art.93 del ciotato TULPS in altra attività soggetta allo stesso
TULPS.
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi da 1 a 5, del D. Lgs. 26 marzo 2010,
n. 59
 Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla legge
n°159/2011 e successive modifiche (antimafia) (nel caso di società compilare la dichiarazione da parte dei
soci);
 di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 11, 12, 92 e 131 del TULPS approvato con
RD 18/06/1931 n. 773;
 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
preventivo;
 di non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato.
 Che la società è una :
 ___________________________________________________________________ i cui soci sono :
…………………………………………………….nato/a …………………………… il ……………………
…………………………………………………….nato/a …………………………… il ……………………
…………………………………………………….nato/a …………………………… il ……………………
…………………………………………………….nato/a …………………………… il ……………………
 Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle vigenti norme

per l’esercizio dell’attività;
 Il sottoscritto dichiara che quanto contenuto nella presente SCIA e nella documentazione allegata
corrisponde a verità e che tutti i documenti allegati sono conformi alla documentazione originale in proprio
possesso;
 Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. lgs n. 196/2003
che i dasti personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
 Recapito a cui effettuare ogni necessaria comunicazione:
Sig________________________________________________________________________________
tel__________________________________ e-mail._____________________________________
Data____________________________

FIRMA
________________________________

Che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del
dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38 c. 3 DPR n. 445 del 28/12/2000.

ALLEGA


Planimetria della zona in scala 1:1000 con indicazione precisa dell’area adibita a rimessa veicoli



Planimetria dei locali adibiti all'attività e degli spazi adibiti ad rimessa sottoscritta da un tecnico



Fotocopia delle carte di circolazione dell'elenco dei veicoli



Dichiarazione di accettazione di nomina del rappresentante (se nominato)



N……….dichiarazioni sostitutiva di certificazione (in caso di società/associazioni).



Autocertificazione del possesso dei requisiti morali dei soci (in caso di società);



Copia documento d’identità del sottoscritto/ permesso di soggiorno se cittadino straniero



Tabella delle tariffe



Certificato prevenzione incendi qualora il locale (chiuso) sia predisposto per 9 (nove) o più autoveicoli ovvero
dichiarazione di non assoggettamento;



copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico



In caso di trasferimento dell’attività in altra sede o modificazione o subingresso allegare la vecchia Autorizzazione
o D.I.A. e copia dell’atto notarile.




Certificato di destinazione d’uso dei locali;
Eventualmente altro e precisamente ……........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………

