____________________________________________________________________
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
(art. 1 D.P.R. 481/2001 – art. 19 Legge n. 241/90e ss.mm.ii.)
__________________________________________________________________________________________________

Al Sindaco del Comune di Malnate

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ Prov. _______ il ____________________
residente in ______________________ Prov. ______ Via/Piazza ___________________________
Codice fiscale ______________________________

In qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale:
P.IVA __________________ con sede nel Comune di _________________________ Prov. ____
Via/Piazza ___________________________ n. ____ tel. ______________ fax ______________
Iscritta al registro delle imprese CCIAA di ___________ n° __________ in data _____________
legale rappresentante della società:
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________
C.F. ___________________________ P.IVA (se diversa ) ______________________________
con sede nel Comune di ___________________________________ Prov. _________
Via/Piazza ___________________________ n. ___ tel. _______________ fax ______________
Iscritta al registro delle imprese CCIAA di ____________ n° __________ in data ____________

COMUNICA
l’AVVIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE di:
biciclette

ciclomotori

motoveicoli

autovetture

autocarri

autocaravan/roulottes

con rimessa nei locali siti in Via/Piazza ________________________________________________
con una superficie complessiva di mq. ________________________________________________
in forma:

gratuita

a pagamento
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con i seguenti veicoli:
Marca/Modello

Targa

N.matricola

N.telaio

A fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di
atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto
Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il/la sottoscritto/a

DICHIARA


che i veicoli sono intestati a suo nome/alla società, e si impegna a chiedere alla Motorizzazione
Civile l’autorizzazione alla destinazione d’uso di terzi “locazione senza conducente” ai sensi
dell’art. 84 c. 5 D.Lgs. 285/92 e dell’art. 3 c. 2 del D.P.R. 481/2001;



di aver ottemperato alle prescrizioni in tema di prevenzione incendi ed alle altre norme di
sicurezza degli impianti e dei locali adibiti ad autorimessa;



di avere la piena disponibilità dei locali nei quali verrà prestato il servizio di noleggio;



che la destinazione d’uso della rimessa è ____________________________ ed è attestata da:
concessione edilizia n. __________ del _________________
condono edilizio n. __________ del _________________
certificato di agibilità dei locali rilasciato da un tecnico abilitato con indicazione della
destinazione d’uso dei locali;

DICHIARA INOLTRE


di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per
delitto colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;



di non essere stato sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;



di non aver riportato condanne penali per delitto contro la personalità dello Stato e 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;



che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge n. 575/65” (autocertificazione antimafia).
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A tal fine
ALLEGA
o fotocopia documento di identità in corso di validità
o copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari
o planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della aree adibite a rimessa
o copia dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
o copia del certificato di prevenzione incendi (obbligatorio se i veicoli sono più di 9)

_________________

________________________________

(data)

(firma)
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