Al Signor SINDACO
Del Comune di Diano Marina


ATTIVITA’ DI RIMESSA DI VEICOLI
(D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480)


Segnalazione certificata di inizio attività di rimessa autoveicoli
(art.115 T.U.L.P.S. R.D. n. 773/31; art. 163 D.Lgs. 112/98; art. 2 D.P.C.M. 12 settembre 2000; art.
19, L. 241/1990 come modificato dalla legge 30 luglio 2010, n.122 – (conversione D.L. 31/05/2010,
n. 78)

Relativa a

□ nuova attività;

□ cambio di gestione;

□ modifiche;

Il sottoscritto/a

_______________________________________________________________________________
Perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci od alle false
attestazioni e dei loro effetti fra cui, oltre quelli di natura penale, l’adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto di prosecuzione di attività, ai sensi del Codice Penale, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 489 del C.P.

Nato/a _______________________________ (prov. _________ nazione ___________________)
il ___________________, e residente in _____________________, via______________________ n. _____
C.F.:______________________________________, telefono : _____________________
In caso di società/associazioni: quale legale rappresentante/ _______________________) della
società ________________________________________________________ con sede legale in
_______________________________ via _____________________________________n. ____,
P.IVA : ____________________________________ 
.
SEGNALA

□ che intende iniziare una nuova attività al chiuso;
□ che intende iniziare una nuova attività all’aperto;
□ di iniziare l’attività sopra indicata, a seguito cambio di gestione;
di rimessa di veicoli, nei locali/ nell’area siti/a in Diano Marina via _________________________, 

n. ____________, denominata :___________________________________________________ ;

L’attività, di cui sopra, potrà iniziare immediatamente dalla data di inizio della presentazione della
segnalazione al Comune di Diano Marina

ATTESTA

Che esistono tutti i presupposti ed i requisiti di legge per poter svolgere la succitata attività;

DICHIARA
A)
di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’ art. 71, comma 1 del D.Lgs n. 59/2010, (requisiti morali) che impediscono l’esercizio dell’attività commerciale di vendita ,

ovvero:
A) □ di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
     □ di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di aver ottenuto   la riabilitazione in data ________________ a seguito di provvedimento giudiziario
__________________________________________ (indicare estremi provvedimento;
B) □ di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
C) □ di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
D) □ di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
E) □ di non aver riportato due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, nel quinquennio precedente all’ inizio dell’ esercizio dell’ attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
F) □ di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge27/12/1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica), da ultimo modificata dal D.L. 27/7/2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31/7/2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/7/2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o che nei propri confronti non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure previste dal Libro I, capo II del D. Lgs. 6.09.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”; ovvero non è sottoposto a misure di sicurezza non detentive;
G) □ per le ipotesi di condanna previste dalle lettere b, c, d, e, f il sottoscritto dichiara che:
□ sono trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata.
□ che sono trascorsi cinque anni dal giorni in cui la pena è stata estinta;
□ che sono trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna salvo riabilitazione;
□ che con sentenza passata in giudicato è stata concessa la sospensione condizionale della pena e che non sono intervenute circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, c. 3 dal D.P.R. 252/1998 (*)
(*) Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi,la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all’interessato:
a) alle società;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le
società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

B) che i locali/ l’area, adibiti/a a ricovero dei mezzi, sono/è nella piena disponibilità del richiedente in quanto:
□ proprietario; □ affittuario fino al ____________________
□ altro (specificare titolo) ._______________________________________________;

C) (ove necessita) che è stato ottenuto il prescritto certificato di prevenzione incendi n.__________
       in data _________________________, valido fino al_________________________________;
o (in alternativa) che è stata presentata in data_______________, al Comando provinciale dei VV.F. di Imperia : DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’;

D) che l’impianto elettrico è stato installato o revisionato secondo le direttive imposte dalle normative vigenti;

E) che il locale è conforme alle prescrizioni ed autorizzazioni in materie di edilizia/urbanistica/igienico-sanitaria/di destinazione d’uso e sorvegliabilità ed ha osservato le disposizioni vigenti in materia per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

F) (per autorimesse all’aperto):
che l’attività è svolta all’aperto e che nell’area:
□ vi sono strutture fisse          □ non vi sono strutture fisse
□ è stato installato impianto elettrico                □ non è installato impianto elettrico

G) che il numero dei posti auto a disposizione è di : __________________________;

H) (altre dichiarazioni:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

in caso di ACQUISTO/CAMBIO GESTIONE
□ di non aver apportato modifiche agli impianti, né alle strutture, né all’impianto elettrico, né ai materiali di arredamento e rivestimento, né di nessun altro genere rispetto alla precedente gestione, avvenuta a seguito atto di acquisto/gestione n.____________del __________, registrato ad ________________________presso l’Ufficio del Registro di_______________________________

□ di aver effettuato le seguenti modifiche:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ che è stata richiesta la voltura del certificato di prevenzione incendi al Comandi VV.F. di Imperia.

Diano Marina, lì ________________________________

                                                                            In fede ____________________________________


Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. N.403 DEL 20/10/1998, io sottoscritto :
______________________________________________
Addetto incaricato con la qualifica di _______________________, in data____________________
A mezzo documento n. _______________________ rilasciato in data _______________________ ,
ho proceduto all’accertamento dell’identità personale del firmatario di cui sopra che ha apposto la
sua firma alla mia presenza.

Data ______________________________,
                                                               
                                                               Firma____________________________________________


· In alternativa può essere esente da autentica di firma, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. N. 475/2000
 ed in tale caso DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’).

Deve essere altresì allegata planimetria dei locali oggetto dell’attività firmata da un tecnico abilitato.








DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
PER ANTIMAFIA
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
[Modello da utilizzare da persona diversa dal dichiarante (soci), contestualmente alla domanda/comunicazione]

Io sottoscritt_____________________________________________________________________
nat __ a ________________________________________ il ______________________________
residente in _______________________via/piazza _______________________________ n°____

_ Ditta individuale
_ Socio
_ Legale rappresentante
_ Componente dell’organo di amministrazione
_ Delegato della società________________________________________

di cui alla segnalazione di inizio attività di : Agenzia di affari,

nei locali posti in___________________________________________________

A T T E S T A

- che nei propri confronti non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure previste dal Libro I, capo II del D. Lgs. 6.09.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”; nonché dall’art. 3 del D.L.vo 08.08.1994, n°490;


Diano Marina, _____________________ IL DICHIARANTE _____________________




Firma da apporre in presenza dell’impiegato a meno che non si alleghi copia documento d’identità del sottoscrittore)
RISERVATO ALL’UFFICIO
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’:________________________________________________

Diano Marina, _____________________

L’IMPIEGATO ADDETTO_______________________________________________













Modello 2 – comunicazione antimafia 
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________________________________
nat_ a _____________________________________ Prov. __________ il __________________________ 
residente a_____________________ via/piazza _____________________________________n._________ 


consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 


DICHIARA


che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



______________________                                   ______________________________________________
             data                                                                           firma leggibile del dichiarante(*)                
     
                                          				 










N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

 (*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.                                                                










DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ CONTESTUALE
o collegata ad un’istanza presentata al Comune di Diano Marina ai fini del rilascio di autorizzazione o licenze di pubblico esercizio o richiamata dalla stessa, anche se prodotta non contestualmente, ma in un secondo momento.
(Artt.21 comma 1 – 38 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto(nome)________________________(cognome)_______________________________
nato a__________________________________________(Prov._____) il_____________________
e residente in_________________________(Prov._______) Via____________________________

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia ed espressamente richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, sotto la sua personale responsabilità

D I C H I A R A

Che l’attività viene svolta nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia:

- EDILIZIA
- URBANISTICA
- IGIENICO-SANITARIA
- DI DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI
- DI SORVEGLIABILITA’ DEI LOCALI
- PIANI DI BACINO




letto, confermato e sottoscritto.

______________________, lì_________________			IL DICHIARANTE
								_____________________________


Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 445/2000 e nel rispetto della legge sulla privacy n. 675/96 i dati personali riportati sulla presente dichiarazione sono relativi ad informazioni strettamente necessarie al conseguimento di finalità previste dalle vigenti normative ed Esenti da Autentica

N.B.: Occorre allegare copia fotostatica, anche non autenticata, di documento di identità del dichiarante ove la presente dichiarazione non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla (ad esempio inviata per posta o per via telematica). Sono documenti equipollenti alla carta di identità: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla manutenzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento rilasciate da amministrazioni dello Stato.


