Spett.le Settore Attività Economiche
Del Comune di VENTIMIGLIA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'
“NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE – CICLI ”
”
( art.86 del T.U.L.P.S. ed art.158 del Regolamento di esecuzione TULPS )

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato a ………………………………….……………. il …………………….
Codice Fiscale N. : ………………………………………
residente in …………………………………………….. Via …………………..….….……… n. ……..…
nella sua qualità di :
titolare della ditta individuale omonima
legale rappresentante della Società ………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………….…….. Via ……………………….……..……. n. .…….
Codice Fiscale N.: ……………………………………………….
DENUNCIA
di iniziare l'attività di “NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE – CICLI ”
nei locali ubicati in Ventimiglia (IM) Via ……………………………………………………. n. …………

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e a conoscenza delle sanzioni previste a carico
degli autori di mendaci dichiarazioni rese all'autorità amministrativa,

DICHIARA

a) di avere la piena disponibilità dei locali per l'attività che si intende svolgere a titolo di:
……………………………………………………………………………………………………………….
(proprietà - usufrutto - uso - comodato - locazione o altro, precisando gli estremi di registrazione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 65 DPR
26.04.1986, n. 131);

b)

che nei propri confronti

che nei confronti della società di cui sopra

non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. 490/1994
nè sussistono cause ostative in ordine al possesso dei requisiti morali di legge.
di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soci di seguito elencati
1

1. ………………………..……….………… nato a ……………..….…..……..……… il ………….……
2. ………………………..……….………… nato a ……………….….…….………… il ……….………
3. ………………………..……….………… nato a …………….…….……….……… il ……….………
4. ………………………..………….……… nato a …………….…….……….……… il ……….………
5. ………………………..………….……… nato a …………….…….….…………… il ……….………

c) di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’articolo 26 della legge n. 15/1968.

d) di osservare, nello svolgimento di tale attività, tutte le norme vigenti :
1) non dare a noleggio risciò e sidecars e, comunque, ogni altra specie di veicolo che possa
consentire il trasporto di altre persone;
2) segnalare la sagoma di ingombro del veicolo dato a noleggio mediante due fanali a luce bianca o
gialla, anzichè uno, rivolti nel senso di marcia, nonchè due catadiottri rossi e due fanalini a luce
rossa, posti nella parte posteriore del veicolo;
3) applicare in ogni singolo veicolo una speciale targa contenente l'indicazione del nominativo del
noleggiatore, intestatario del titolo di polizia, l'indirizzo della sede in cui lo stesso esercita l'attività
di noleggio, ed il divieto di trasportare sul mezzo più di due persone (conducente);
4) non noleggiare veicoli a persone sprovviste di documenti di identificazione, gli estremi dei quali
dovranno essere annotati in un registro debitamente bollato e vidimato dall'Autorità locale di P.S..

Lì, ……………………………..
IL DICHIARANTE
……………………………………
L’interessato ha diritto di firmare la sopra estesa dichiarazione alla presenza del funzionario
addetto o di allegare fotocopia di documento di identità (che equivale a tutti gli effetti alla firma
autentica).
^^^^^^^^^^^^^^
ALLEGATI :
•
fotocopia della carta di identità del dichiarante e di tutti i soci elencati.
•
Autocertificazione familiari conviventi a fini “antimafia”
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