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        Spett.le Ufficio Commercio 
        del Comune di Pantigliate 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE ATTIVITA’ DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE ATTIVITA’ DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE ATTIVITA’ DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE – 
Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 19/12/2001, n. 481 e 

ai sensi dell'art. 19 della L.241/1990. 
 
 
Il sottoscritto ________________________________nato a _______________________ 
 
il____________________residente in ___________________via___________________ 
 
C.F.____________________________ in qualità di _____________________________ 
 
della società denominata __________________________________________________ 
 

    
PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI NOLEGGIO DI NOLEGGIO DI NOLEGGIO DI NOLEGGIO 

VEICOLI SENZA CONDUCENTEVEICOLI SENZA CONDUCENTEVEICOLI SENZA CONDUCENTEVEICOLI SENZA CONDUCENTE    
    
    

A far data dal ________________ con sede in__________________________________ 
 
via ____________________________________________________________________ 
 
mediante l’utilizzo dei seguenti veicoli (tipo, marca, targa e telaio): 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
    

NOMINA QUALE EVENTUALE RAPPRESENTANTENOMINA QUALE EVENTUALE RAPPRESENTANTENOMINA QUALE EVENTUALE RAPPRESENTANTENOMINA QUALE EVENTUALE RAPPRESENTANTE    
    
___________________________________ nato a ______________________________ 
 
il ________________residente in ________________________via__________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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A tal proposito, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R A    
    

essere sussistenti i presupposti ed i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento della 
suddetta attività; e in particolare: (rispondere alle sottoelencate domande barrando la rispondere alle sottoelencate domande barrando la rispondere alle sottoelencate domande barrando la rispondere alle sottoelencate domande barrando la 
casella corrispondente)casella corrispondente)casella corrispondente)casella corrispondente)    

� Ha riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 3 3 3 (tre anni 

per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione ?    (SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)    
    

� E' sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale ed è stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza?      (SI(SI(SI(SI) (NO)) (NO)) (NO)) (NO)    
    

�Ha riportato condanne penali per delitti contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro 

le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a 
scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità, ovvero altre  
condanne? (*)           (SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)    
    
(*) indicare eventuali condanne riportate:_______________________________________ 
 
 

 
 
 
� E' sottoposto a procedimenti penali?(**)       (SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)    
    
(**) Indicare eventuali procedimenti penali a proprio carico_________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

� Ha provveduto, ove tenuto, all'istruzione obbligatoria dei fanciulli (dichiarazione ex art. 

12 del T.U.L.P.S.)?        (SI) (NO) (SENZA PROLE)(SI) (NO) (SENZA PROLE)(SI) (NO) (SENZA PROLE)(SI) (NO) (SENZA PROLE)    
    

� E' titolare di altre autorizzazioni o ha presentato altre dichiarazioni di inizio attività? 
                                                (SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)    
    
Indicare eventuali autorizzazioni o dichiarazioni_________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

� E' designato quale rappresentante in altre autorizzazioni?    (SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)    

    
Indicare di chi è il rappresentante_____________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Indicare altre attività eventualmente svolte:_____________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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� I locali prescelti sono indipendenti da altre attività commerciali e, per destinazione 

d'uso, si prestano all'esercizio dell'attività; sono in possesso delle eventuali autorizzazioni 
rilasciate dagli organi competenti e previsti per la specifica attività? 
                                                (SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)(SI) (NO)    

 
AVVERTENZA PER IL DICHIARANTEAVVERTENZA PER IL DICHIARANTEAVVERTENZA PER IL DICHIARANTEAVVERTENZA PER IL DICHIARANTE    

    
AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 19/12/2001, N. 481, IL COMUNE TRASMETTERA’, 
ENTRO 5 GIORNI, COPIA DELLA SCIA AL PREFETTO. IL PREFETTO, ENTRO 
SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, POTRA’ 
SOSPENDERE O VIETARE L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ NEI CASI PREVISTI  
DALL’ART. 11, COMMA 2, DEL T.U.L.P.S., E PER MOTIVATE ESIGENZE DI PUBBLICA 
SICUREZZA. IN OGNI CASO, ANCHE SUCCESSIVAMENTE A TALE TERMINE, PER 
SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI PUBBLICA SICUREZZA. 
 
___________________________ 
 
(luogo e data) 
 
 
       _______________________________ 
 
          FIRMA 
 
(allegare fotocopia della carta d’identità) 
    
    
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONEDOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONEDOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONEDOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE    
 
1) Disponibilità dei locali (locazione, comodato, uso o proprietà), certificato prevenzione 
incendi (nel caso in cui la superficie totale dell'esercizio superi i 400 mq. o nel caso di 
autosalone con più di 30 autoveicoli ovvero più di 9 se all'autosalone è annessa 
un'officina). 
 
2) Certificato di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio. 
 
3) Atto costitutivo della società registrato e ogni altra successiva variazione, con eventuale 
verbale assembleare della società, in forma legale, dal quale dovrà risultare che il 
richiedente è autorizzato ad intestarsi la licenza per conto e nell'interesse della società. 
 
4) Certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. 
 
5) Dichiarazione di accettazione del rappresentante. 


