(D.P.R. 19/12/2001, n. 481)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ DI NOLEGGIO SENZA
CONDUCENTE DI..............................................................................................................………

AL COMUNE DI …………………….
...l..sottoscritt..................................................................................................................................
nat.... a ................................................................................... il ...................................................
di nazionalità ................................................... residente a ............................................................
in Via .......................................... n......... C.F. .......................................... tel. .............................
(solo in caso di società) nella sua qualità di legale rappresentante della............................................
................... ..................................................................................................................................
con sede legale a ............................................... in Via ......................................................... n. ...
Partita iva/codice fiscale ................................................................................................................
mail ___________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 19 della L. 7/8/1990, n. 241, e s. m. e i.;
SEGNALA L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ SOPRA INDICATA
nei locali siti in Via......................................…..con autorimessa in Via............................................
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia, in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000),
dichiara:
che non esistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della L. 31/5/1965, n. 575” (c.d. Legge Antimafia);
di non aver riportato condanne di cui all’art. 11 del TULPS (R.D. 773/31) e di non essere
sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
che i veicoli utilizzati, prima di essere adibiti al servizio, qualora la legge lo preveda, devono
essere immatricolati presso la competente Motorizzazione ad uso “noleggio senza conducente”;
che i locali sono agibili e di destinazione d’uso commerciale/d’ufficio;
di essere proprietario dei locali con atto registrato a...................il..............al n.............................;
di
essere
in
possesso
di
regolare
contratto
di
locazione
registrato
a.......................il........................al n.......................;
che la società è legalmente costituita e registrata con atto n.............. registrato
a..........................il...................;

di essere regolarmente iscritto dal...........................nel registro imprese presso la C.C.I.A.A.
di..................................;
di essere in possesso del certificato di prevenzione incendi (in caso di un numero di veicoli
superiore a 9).
•

allega
planimetria dei locali

Data_____________
Il dichiarante
______________________
N.B.
Dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identificazione dell’interessato.

