ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMUNE DI _______________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER VARIAZIONE PARCO-Veicoli
IN ATTIVITÀ DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE
(D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481)
U

DATI DEL DICHIARANTE

Il / La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a ____________________ (Prov ______) Nazione ____________________ il ____________
residente in ________________________________ (Prov ______) Via/P.za ____________________
n° ______
C.F. ____________________ e-mail ____________________
(in caso di cittadino straniero):
di essere in possesso di ________________________________________ n° ____________________
rilasciato/a dalla Questura di ____________________ il ____________________ con validità fino al
____________________ per (specificare il motivo del rilascio) ____________________

in qualità di
Titolare della ditta individuale ____________________
Legale rappresentante (oppure ____________________) della società/____________________
con sede legale in ____________________ Via/P.za ________________________________ n° ______
C.F. __________________________, Partita I.V.A. (se diversa dal C.F.) __________________________
costituita con atto del ____________________ (a rogito del Notaio ____________________ Repertorio
____________________)

registrato

a

____________________

il

____________________

n°

____________ , iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio di ____________________ (se
già iscritta)

Tel. ____________________ fax ____________________ e-mail: ____________________ PEC:
____________________
esercente

attività

di

noleggio

veicoli

senza

conducente

con

rimessa

di

mq.

____________________ Via/P.zza ____________________ n° _______ di cui:

 all’autorizzazione n° _______ del ____________________
 alla DIA/SCIA n° _______ del ____________________

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge n. 241/ 1990

_______

sita

in

LA VARIAZIONE DEL PARCO-VEICOLI IN QUANTO
non sono più utilizzati i seguenti veicoli (indicare gli estremi identificativi dei mezzi):
TIPO

TARGA

TELAIO

N. POSTI

sono stati aggiunti i seguenti veicoli (indicare gli estremi identificativi dei mezzi):
TIPO

TARGA

TELAIO

N. POSTI

E PERTANTO I VEICOLI ATTUALMENTE IN USO SONO I SEGUENTI (indicare gli estremi identificativi
dei mezzi):
TIPO

TARGA

TELAIO

N. POSTI

DICHIARA
a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, recante norme in materia di documentazione amministrativa,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la
sua personale responsabilità (art. 76 d.P.R. n. 445/2000)

•

che permangono tutti gli altri elementi e condizioni che hanno consentito il rilascio del precedente titolo
abilitativo all’esercizio dell’attività sopra indicata.

•

di impegnarsi ad assicurare i veicoli dati in locazione;

•

di impegnarsi a destinare a locazione senza conducente i veicoli muniti di carta di circolazione rilasciata dalla
Direzione Compartimentale della Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 84 delD.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;

•

di essere a conoscenza che:
o la presente SCIA è valida per l’attività di noleggio veicoli in genere cosi come definiti e classificati
dagli artt. 46 e 47 del Codice della Strada, D.L.vo 30.04.1992, n. 285;
o possono essere destinati alla locazione senza conducente:
 autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
 veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
 veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al
trasporto di persone;
 veicoli per il trasporto promiscuo;
 autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive

o
o

la destinazione a locazione del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione
il contratto tra l’esercente e il cliente rientra tra quelli previsti dall’art 1571 e ss. c.c.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Permesso o carta di soggiorno rilasciato dalla Questura (se il titolare, legale rappresentante, socio con poteri di
rappresentanza o rappresentante sia cittadino extracomunitario)
Attestazione di pagamento dei diritti d’istruttoria;
Altro ______________________________

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di essere
stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

__________, lì________________

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Firma Digitale (*)

(*) Dichiara che la firma digitale all’uopo utilizzata al momento della sottoscrizione di tutti i documenti oggetti
dell’istanza:
1) è in pieno corso di validità, presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norme italiane
vigenti;
2) non è oggetto di alcun procedimento di revoca ed e’ coerente con il ruolo esercitato dal sottoscritto

