INTERCALARE
Noleggio Auto Senza Conducente

1/3
(ATTIVITÀ ATTIVITA’ DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE)
(DPR 19/12/2001 n. 481 e dell’art 19 della L.7/8/1990 n. 241 e ss.mm.)

DICHIARAZIONE DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
Nato a _________________________________ il _____________ residente in _________________________
Via ________________________________________________________________________________ n. _______
P.I.: ________________________ - C.F.: ________________________ - N. iscrizione REA _______________
In qualità di:

Titolare

Legale Rappresentante della società

_____________________________________________________________________________________________
Sede in _____________________ Via __________________________________________________ n. _______
P.I.: ________________________ - C.F.: ________________________ - N. iscrizione REA _______________
del ___/___/______ e-mail / PEC _____________________________@_________________________________
Tel. Titolare ______________________________ Tel. Professionista ___________________________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e
la formazione o uso di atti falsi (Art.76 DPR 445/2000), della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000)
e dall’ art. 483 del Codice Penale
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del DPR 19/12/2001 n. 481 e dell’art 19 della L.7/8/1990 n. 241 e s.m.i.
l’inizio dell’attività di noleggio veicoli senza conducente,

Ai fini di cui sopra il sottoscritto dichiara:
di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 11 , 2 comma
del T.U. delle leggi di P.S. approvato con del R.D. n. 773 del 18/06/1931;
che nei propri confronti e nei confronti dell’organismo sopra indicato non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione previste dall’art 10 della L. 31/5/1965 n. 575, come modificato dal DPR
3/6/1998 n. 252
che l’attività è esercitata nei locali posti in
di avere la disponibilità dei locali suddetti a titolo di
che nei locali suddetti viene esercitata anche attività di
che il locale non può ospitare più di 9 autoveicoli, di 36 motocicli e non eccede i 400 mq.
oppure
che il locale ha ottenuto il certificato di prevenzione incendi ovvero
che i veicoli adibiti al noleggio senza conducente sono immatricolati per tale uso, ai sensi dell’art 84 del
D Lgs 30/4/1992 n. 285 (c.d.s.)
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Sigla dell’interessato
_________________

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
che, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n.445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
che, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, il Comune adotterà motivati provvedimenti
con i quali disporrà il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che,
ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore ai trenta giorni, ai sensi
dell’art.19 della L. n.241/1990, come sostituito dall’art.49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010 n.122;
che, ai sensi dell’art.19 comma 6 della L.n.241/90 e s.m.i., ove il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno
a tre anni;
che il Comune potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
che il Comune, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 481/2001, trasmette, entro 5 gg. dalla presentazione
della SCIA, copia della stessa al Prefetto che, entro 60 gg. dal ricevimento della segnalazione, può
sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del R.D. 18 giugno
1931, n. 733, per motivate esigenze di Pubblica Sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a
tale termine, per sopravvenute esigenze di Pubblica Sicurezza;
che il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l’attività di noleggio, anche successivamente allo
scadere del termine di 60 gg. di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del
Provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della Motorizzazione e sicurezza del
trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle
carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento
stesso, nel frattempo rilasciate.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
Canicattì lì _____________

FIRMA
_____________________________________

ELENCO DEI VEICOLI DESTINATI ALL’ATTIVITA’
MARCA

MODELLO

N. TELAIO

TARGA
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Sigla dell’interessato
_________________

A TAL FINE ALLEGA

Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario
Copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno [da presentare in caso di cittadino extracomunitario]
Tabella delle tariffe (TARIFFARIO), in duplice copia, delle quali una in bollo, datata e
firmata in calce dal richiedente e vidimato dalla Camera di Commercio a cura del SUAP;
N° 2 Relazione tecnica che attesti l’idoneità dei locali, redatta e firmata da tecnico
abilitato
N° 2 planimetria dei locali e delle aree utilizzate con l’indicazione delle superfici adibite
all’esercizio dell’attività e ad altri usi, di cui una di localizzazione
Certificato catastale con classificazione / destinazione d’uso
Titolo di disponibilità dei locali (dichiarazione di proprietà o copia contratto affitto/comodato registrato)
Certificato di prevenzione Incendi (nel caso che la rimessa ospiti più di 9 autoveicoli o 36
motocicli o ecceda i 400 mq.)
Copia dell’atto costitutivo registrato (solo nel caso di società)
Autocertificazione dei dati anagrafici compresa residenza dei componenti il consiglio di
amministrazione (solo nel caso di società)

Canicattì lì _____________

FIRMA
_____________________________________
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Sigla dell’interessato
_________________

