S.U.A.P. Arenzano GE

Allegato alla S.C.I.A. di Noleggio Veicoli senza Conducente

Allo Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di Arenzano
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
(art.19 L. 7 agosto 1990, n.241)
NOLEGGIO VEICOLI (AUTO E MOTO) SENZA CONDUCENTE
OGGETTO : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ai sensi dell’art. 19 Legge
241/1990 e successive modificazioni per l’esercizio dell’attività di NOLEGGIO DI VEICOLI
SENZA CONDUCENTE (art. 1 D.P.R. 19 dicembre 2001 n°481).
_l_ sottoscritt_ cognome……………………….………………………nome…………………………………..
nat_ a ……………………………………………………..…... Prov. ……………… il ……………………………
C.F. …………………………………………………………...…… Cittadinanza ………………………………….
residente a ……………………………………………..………………….....….. Prov. ………….CAP……………
via/ piazza/… ………………………………………………………………….…………….. n. ………………...…
in qualità di:

Titolare di Impresa Individuale
Legale Rappresentante

denominazione società:……………….………………………………………………………………………….
sede legale: città………...…………………………………………...………………Prov…………CAP…………..
via/piazza/…… ……………………………………………………………………..……….n………………...
C.F.: …………………………………………………P.IVA……….……………………………………………
Registro delle Imprese n…………………..….… del…………….……….. CCIAA di ………………………
Recapiti:
Tel. ……………………..……..….. Cell. ……………………………………. Fax ……………………………….
PEC………………………………………………….……. e-Mail…………..……………………………………...
Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed essendo a conoscenza di quanto
previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 che recita: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia”, sotto la propria responsabilità
SEGNALA
l’inizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, ai sensi del D.P.R. 19 dicembre 2001, n.481 in
via/piazza/….. …………………………………………………………………………... n. ………..…………
per:

□ nuova apertura
□ trasferimento dell’attività dalla precedente sede di via/piazza/………………..………………………
di cui all’Autorizzazione n. ……………………….. del …………………….
DICHIARA
- che l’attività di rimessaggio verrà effettuata presso
□ LOCALI destinati al rimessaggio di veicoli
Superficie dei locali (in m²) ……… con capienza massima di n. ……. veicoli
_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre che i locali destinati al rimessaggio risultano:
□ Attività non soggetta alla normativa di prevenzione incendi – ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n.151 e s.m.i.
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□ Attività soggetta alla normativa di prevenzione incendi – ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n.151 e s.m.i., per
cui si attesta il possesso di:
□ Certificato di prevenzione incendi n. …………rilasciato in data ……………….
□ Ricevuta di presentazione (in attesa di sopralluogo dei Vigili del Fuoco) della dichiarazione di inizio
attività resa ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.P.R. 37/98
□ Ricevuta della SCIA presentata al comando VV.F. in data ...................... prot.................. ai sensi dell’art.4
del D.P.R. 151/2010.
□ AREA A CIELO APERTO RECINTATA
Superficie parcheggio all’aperto (in m²) ………. con capienza massima di n.…….
L’area a cielo aperto è dotata di idonea attrezzatura da utilizzarsi in caso di incendio
_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre:
- che i locali / l’area di cui sopra sono detenuti dal sottoscritto a titolo di:
□ proprietà
□ comodato
□ locazione
in virtù dell’atto n. ……. del …………. registrato presso …………………………………………..
- che i locali dove si intende esercitare l’attività possiedono i requisiti di usabilità e di sicurezza previsti dalla
vigente normativa
- che tali locali sono comunque conformi alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienicosanitaria, prevenzione incendi, e muniti delle relative certificazioni in corso di validità
DICHIARA
1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’art.10 della
legge 31-5-1965, n.575 e s.m.i. (Legge Antimafia);
2. di non essere nelle condizioni di cui all’art.11 del TULPS (R.D. 18-6-1931 n.773) ossia di non aver riportato
una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo senza aver
ottenuto la riabilitazione; di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale;
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; di non aver riportato
condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, delitti contro le persone
commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione,
violenza o resistenza all'autorità;
3. di non essere nelle condizioni di cui all’art.92 del TULPS (R.D. 18-6-1931 n.773) ossia di non essere stato
condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi
d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
4. che i veicoli destinati all’attività di noleggio saranno immatricolati per tale uso.
5. che il locale/area destinato al rimessaggio dei veicoli adibiti a noleggio NON è vincolato ai sensi del D.Lgs.
490/99 avente per oggetto “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”,
ovvero, essendo luogo vincolato, il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici è
allegato in copia alla presente D.I.A..

A) Documentazione obbligatoria da allegare:
1.
2.
3.
4.

fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante;
planimetria in scala del locale / area di rimessaggio dei veicoli;
scheda immobile compilata;
in caso di società (sia di persone che di capitali) allegare alla presente l’autocertificazione antimafia di ognuno
di essi con fotocopia di documento di identità in corso di validità degli stessi;
5. comunicazione di apertura;
6. copia atto costitutivo società (nel caso)
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7. copia versamento di €100,00 a favore del Comune di Arenzano tramite c/c n. 11549169 oppure bonifico
bancario c/o Agenzia 150 Iban IT41A 0617531830 000000 60659
B) Documentazione facoltativa: documentazione comprovante quanto autodichiarato nella presente DIA:
 Copia del certificato prevenzione incendi (o copia della dichiarazione di inizio attività resa ai sensi dell’art.3
comma 5 del D.P.R. 37/98 o copia della ricevuta della SCIA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 151/2010);
 Prova disponibilità locali o area: copia contratto di affitto / comodato / rogito;
 Copia del certificato di usabilità dei locali (o dell’autorizzazione all’uso);
 Altro (specificare) ____________________________________________________
============================================================================
C)

Eventuale: indicare le eventuali generalità della persona che viene nominata come RAPPRESENTANTE
(preposto) nella conduzione dell’attività in mancanza del titolare della S.C.I.A. e allegare relativa dichiarazione di
accettazione della persona nominata, corredata da autocertificazione antimafia e fotocopia documento di identità.
Cognome e Nome______________________________________ C.F. ___________________________
nato a ____________________________________________prov.____________il _________________ residente
a _____________________________________________C.A.P.______________prov.______
in via/piazza/località…… ___________________________________________________ n. _________
L’interessato dichiara di essere a conoscenza (ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”) che i dati personali contenuti nella presente segnalazione verranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
L’interessato dichiara infine di essere a conoscenza (ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990) che l’attività
potrà essere iniziata dalla data di ricezione della ricevuta di presentazione della pratica al SUAP e che
l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti dichiarati nella
presente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente potrà adottare motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Luogo e data ________________

firma_________________________

Elenco Veicoli Destinati a detta Attività
(con indicazione del numero di telaio, marca, modello, targa,………)

1._________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ALLEGARE CARTA DI CIRCOLAZIONE di ogni veicolo.
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Comune di Arenzano
Città Metropolitana di Genova

Elenco Veicoli Destinati a detta Attività
(indicando marca, modello, numero di telaio, targa,………)

1._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9._________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ALLEGARE CARTA DI CIRCOLAZIONE di ogni veicolo.
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