
Al Comune di 

Diano Marina



SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. 
ATTIVITA’ DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
D.P.R. n. 481/2001



Il sottoscritto: Cognome _____________________ Nome _____________________________ 
Data di nascita ______________________  Cittadinanza ______________________________
Luogo di nascita: Comune ________________________ (prov. _____ )  Stato _____________
Residenza: Comune _____________________________________________  (prov. _______ )
Via/Piazza _______________________________________________ n. ____  CAP ________
tel. ______________________    cellulare _________________     Fax ___________________
e-mail __________________________
 TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE 
 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
CF _________________________________ P. IVA _________________________________ 
denominazione o ragione sociale _________________________________________________
Sede: Comune _______________________________________________________ (prov._____)
Via / Piazza _______________________________________ n°________ CAP ____________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________ al n°REA _________________
e-mail ___________________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

SEGNALA

ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dalla legge 30 luglio 2010, n.122 che in data  ______________  intende iniziare l’attività di NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE di:
 Biciclette    Ciclomotori    Motoveicoli    Autovetture    Autocarri    Autocaravan/roulottes   
 Altro (specificare) _______________________________________________________________


nei locali di:    
 Proprietà    Usufrutto    Comodato    Leasing    Altro (specificare) ____________________

a favore dei clienti della rimessa: 
 Autorimessa pubblica    Spazio su area pubblica    Rimessa privata senza accesso al pubblico   
 Rimessa privata con accesso al pubblico sita in:  Via/Piazza _______________________ n° ___,
 Altro_____________________________________________________________

delle seguenti autovetture (veicoli di cortesia):
1)  (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 
2)  (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 
3)  (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 
4)  (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 
5)  (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 
6)  (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 

di aver ottemperato alle prescrizioni in tema di prevenzione incendi (ove previsto) ed alle altre norme di sicurezza e igienico sanitarie degli impianti e dei locali adibiti ad autorimessa;

ALLEGA ALLA PRESENTE:
 - Planimetria degli spazi adibiti all’attività e della rimessa, sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - Registro delle operazioni con allegata una marca da bollo di €.16,00 per la vidimazione;
 - Certificato di prevenzione incendi solo per rimesse chiuse e con più di nove posti auto;
 - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare o dei soci o di chi è tenuto a rendere e sottoscrivere le dichiarazioni;
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  
 -Ricevuta pagamento “Diritti di Segreteria per pratica commercio” ammontanti a € 25,00 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 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  __________________________________
                                                                   (allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido)
 



 

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.                                                                












