ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMUNE DI _______________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
DI RIMESSA DI VEICOLI
(D.P.R. 19 DICEMBRE 2001, N. 480 - ART. 1)
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:
____________________

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

L’INIZIO
dell’attività di una AUTORIMESSA nei locali/area siti nel Comune di ______________________ Via/P.za
____________________________________________ n° ___________ con superficie pari a mq. ___________,
per:






apertura di nuova attività
trasferimento di sede dai locali di esercizio siti in __________________________________,
ampliamento/riduzione della superficie destinata all’attività da mq. __________
subentro

alla

Ditta

denominata

__________________________________,

C.F.

__________________________________, a seguito di:
 compravendita  fusione
 affitto d'azienda
 successione  donazione
 altro (specificare) __________________________________, a seguito di:
atto del notaio (cognome, nome e recapito) __________________________________ rep.n.
__________________________________ del __________________________________
scrittura
privata
autenticata
dal
notaio
(cognome,
nome
e
recapito)
__________________________________
rep.n.
__________________________________
del
__________________________________
di cui alla AUTORIZZAZIONE/DIA/SCIA prot n. __________ data __________ rilasciata da/presentata a
__________________________________________________

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)

•

di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della
vigente normativa l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 12 R.D. 18/06/1931, n° 733);

•

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.05.1965 n° 575 e successive modifiche (antimafia). In caso di società compilare anche l’allegato A
“Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 del d.P.R. 252/1998 (per S.n.c.: tutti i
soci; per S.p.A., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali rappresentanti),

 (SOLO IN CASO DI SOCIETÀ) che l’attività di cui alla presente dichiarazione è compresa nell’oggetto sociale;
•

che l’attività verrà esercitata nei locali/area sopra indicati, dei quali ha la disponibilità, come dimostrati dal
seguente atto (es. acquisto, locazione, comodato, ect.) ____________________

•

che l’attività è esercitata nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria,
urbanistica ed edilizia, di zonizzazione acustica e di prevenzione incendi;

 che per i locali di esercizio dell’attività, censiti al Catasto Urbano della provincia di ____________________
al fg. ____________________ mapp. ____________________ sub. ____________________ è
stata:
rilasciata certificazione di agibilità dal Comune di ____________________ n. ____________________ del
____________________
inviata domanda di rilascio di certificazione di agibilità al Comune di ____________________ in data
____________________ e che sono decorsi i termini per il silenzio-assenso;
inviata dichiarazione di agibilità al SUAP del Comune di ____________________ in data
____________________, ai sensi dell’art. 10, c. 1 del D.P.R. 160/2010;

 (SOLO IN CASO DI LOCALE CHIUSO OVE VENGONO RICOVERATI MEZZI A COMBUSTIONE INTERNA superiori

a 9) di essere in possesso del Certificato Preventivo Incendi n° ____________________ rilasciato dal

Comando Provinciale dei VV.FF. in data ____________________ o che è stata presentata la DIA/SCIA al
Comando Provinciale dei VV.FF. in data ____________________ prot. n. ____________________;

 (SOLO IN CASO DI AUTORIMESSE ALL’APERTO) che l’attività è svolta all’aperto e che nell’area:
vi sono strutture fisse
non vi sono strutture fisse
è installato l’impianto elettrico
non vi è installato l’impianto elettrico

•

che l’autorimessa ha una capienza di n° ____________________ autoveicoli

 che nel locale vengono esercitate le seguenti attività complementari (Autofficina, autolavaggio, …):
____________________

 di nominare quale rappresentante dell’attività ai sensi dell’art. 8 del R. D. 18.06.1931 n. 773 il sig.
____________________, nato a ____________________ (Prov ______) Nazione ____________________ il
____________________,

residente

____________________

n°

in

____________________

____________________

C.F.

(Prov

______)

____________________

Via/P.za
e-mail

____________________

•

di essere a conoscenza che:
• gli esercenti rimesse di veicoli hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini
tributari, nome e cognome del conducente ed estremi della patente di guida di abilitazione, ora di
ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione dei dati sono
esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati
con contratto di custodia. L’annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche;
• nell’esercizio dell’attività devono essere rispettate le norme di sicurezza di cui al punto 10 del D.M. 1°
febbraio 1986
• all’ingresso dell’autorimessa deve essere installata idonea cartellonistica che segnali eventuali divieti
di parcheggi/rimessa di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impinato dotato di
sistema diu sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01. (Nei piani fuori terra ed al primo
piano uterrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati, così come definite al
punto 1.1.1 dell’allegato al D.M. 1° febbraio 1986, lettere a) e b), è consentito il parcheggio/rimessa
degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impinato dotato di sistema diu sicurezza
conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.)

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)
Accettazione di nomina da parte del/i rappresentante/i;
Planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali;
Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando dei vigili del fuoco o DIA/SCIA sostitutiva,
nel caso in cui sono presenti nella rimessa più di nove veicoli;
Copia certificazione impianti ai sensi del D.M. 37/08;
Previsione di impatto acustico, se installati impianti e/o macchinari rumorosi (es. condizionatori, ponti di
sollevamento, ecc)
N. ___________________________ dichiarazioni sostitutiva di certificazione (in caso di società/associazioni);
Attestazione di pagamento dei diritti d’istruttoria;
Altro ______________________________

IL SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI 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

_______________ , _______________
IL/LA DICHIARANTE

_____________________________________

ACCETTAZI ON E DI N OM I N A DI R AP PR ESEN TANTE
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) ____________________
DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’ art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
•

DI

ACCETTARE

LA

NOMINA

_____________________

DI

RAPPRESENTANTE

ubicata

in

della

seguente

Agenzia

_____________________,

di

Affari:
Via/P.za

_____________________ n° ______________.
•

Di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della
vigente normativa l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 12 R.D. 18/06/1931 n° 773, T.U.L.P.S.);

•

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.05.1965 n° 575 e successive modifiche.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

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 ________________________________

ALLEGATO A

DI CHI AR AZI ONE DI ALTR E P ER SONE
(AM M I N I STR ATOR I , SOCI )
I NDI CATE ALL’AR T. 2 d.P.R . 252/ 1998

Cognome _______________________ Nome _______________________ Sesso M

F

nato a _______________________ (Prov ______) Nazione __________________ il ____________
residente in _______________________ (Prov ______) Via/P.za _______________________ n°
______ CAP _______________________ C.F. _______________________

DICHIARA
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 12 R.D. 18/06/1931 n° 773, T.U.L.P.S.);

•

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
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 _____________________________

