Modello PA 640
Versione 01/2005
Alla cortese attenzione
Signor Sindaco
del Comune di

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCIZIO
DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE
(Art. 1 D.P.R. n. 480/01)
Il/La sottoscritto/a

cittadinanza

nato/a a

il

residente a

in

codice fiscale

recapito telefonico

in qualità di

e, come tale, in rappresentanza

del/la
con sede a

in

codice fiscale

recapito telefonico
DENUNCIA

di esercitare a far tempo dal

il noleggio di veicoli, come di seguito indicato:

 Denominazione:

;

 Ubicazione:

;

 Superficie dei locali:

mq;

 Veicoli a noleggio n.:

di cui:



n.

autoveicoli;



n.

motoveicoli;



n.

ciclomotori;



n.

velocipedi;

 Periodo di apertura:

.

A tale proposito, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della Legge n.
241/90 in caso di false attestazioni o dichiarazioni:
DICHIARA


di avere la disponibilità dei locali di cui sopra a titolo di



di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S.;



di avere adempiuto o di non essere soggetto agli adempimenti previsti dall’art. 12 del T.U.L.P.S.;



di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;



che i locali interessati rispettano le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria nonché di
destinazione d’uso e di essere in possesso di idoneo titolo edilizio;



di essere in possesso del certificato di prevenzione incendi relativo alla struttura di cui sopra;

;



di avere presentato denuncia di occupazione immobiliare ai fini della tassa sullo smaltimento dei rifiuti;



di non utilizzare impianti o macchinari ovvero di essere in possesso del nulla-osta di impatto acustico relativo
agli impianti od ai macchinari utilizzati;
ALLEGA

 documentazione relativa alla disponibilità dei locali interessati;
 planimetria dei locali interessati;
 copia dell’atto costitutivo e dello statuto (solo in caso di società);
 elenco dei mezzi adibiti al noleggio (indicare tipo, marca e modello, ed eventualmente targa e telaio);
 copia del nulla-osta di impatto acustico relativo agli impianti e/o ai macchinari utilizzati (eventuale);
 copia del certificato di prevenzione incendi (nel caso di ricovero di oltre nove veicoli a motore);
 copia del documento di identità del sottoscrittore (in relazione alle modalità di sottoscrizione dell’atto).
Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
Luogo e data
Firma

AVVERTENZE
 la sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso contrario, l’interessato è tenuto
ad allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
 i veicoli con i quali si esercita l’attività di noleggio senza conducente sono muniti di carta circolazione per
uso privato, nella quale deve essere apposta l’annotazione “veicolo da locare senza conducente”. La
carta di circolazione ditali veicoli viene rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività (art. 84,
comma 5, del Decreto Legislativo n. 285/92);
 ad immatricolazione avvenuta, il richiedente è tenuto ad esibire a questo Comune la carta di circolazione
dei veicoli, i cui estremi identificativi dovranno risultare dall’apposito elenco da allegare, quale parte integrante,
alla presente denuncia di inizio attività;
 il Comune trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, copia della denuncia di inizio attività al Prefetto
territorialmente competente che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere
o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso ed anche successivamente a tale termine,
per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

