S.C.I.A. noleggio senza conducente
NON SERVE MARCA DA BOLLO

Allo Sportello Unico Imprese
del Comune di VENTIMIGLIA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE (DPR 19.12.2001 n.481)

Il sottoscritto:
Cognome

Nome
C.F.

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Sesso:M
Provincia

Residenza: Provincia

F

Comune

Comune

Via, Piazza

n.

C.A.P.

E-mail
PEC
telefono/cellulare

Fax.

(solo nel caso in cui la segnalazione venga presentata da cittadino straniero)

in possesso del/la permesso/carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di
in data

per motivi di

valido fino al

In qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto)
Denominazione
con sede nel Comune di

Provincia

Via/piazza

n.

N. di iscrizione al Registro imprese

C.A.P.

dal

CCIAA di

legale rappresentante della società, associazione o organismo collettivo:
C.F.

PARTITA IVA (se diversa dal C.F.)

Denominazione/ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia

Via/piazza

n.

N. di iscrizione al Registro imprese

dal

C.A.P.
CCIAA di

E-mail
PEC
autorizzato ad inoltrare la presente in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali,
Ai sensi dell'art.19 della legge n.241/90 e del regolamento di cui al D.P.R. n.481/2001
SEGNALA L'INIZIO DELL'ATTIVITA' DI
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE di:
Biciclette
Autovetture
Moto d'acqua

Ciclomotori
Autocarri/Macchine operatrici

con rimessa nel Comune di
(allegare atto di disponibilità):

Motoveicoli
Autocaravan/roulottes

della quale ha la disponibilità a titolo di
proprietà
affitto
altro

1

DICHIARA
- che l'attività verrà esercitata sotto l'insegna
- con decorrenza dal giorno
- nei locali posti nel Comune di
via/piazza

n.

con la RAPPRESENTANZA LOCALE DELL'ATTIVITA' affidata al sig./alla sig.ra
nato/a a

il

residente a

via/piazza

n.

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo Quadro 1

- di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia
QUADRO 1

(Barrare le caselle che interessano. E' fatto obbligo di compilare il quadro in ogni sua parte)

Il sottoscritto

dichiara:

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato preventivo
che non sussistono nei propri confronti, e in quelli dei propri conviventi, cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/65 (antimafia) e successive
modifiche
che nei confronti dei soci o di altre persone munite di poteri di rappresentanza o di
amministrazione della società/associazione di seguito elencati non sono state emesse : condanne
penali; provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente. E
inoltre dichiara che gli stessi non sono sottoposti a procedimenti penali e che non sussistono nei
loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n.
575/65 (antimafia) e successive modifiche;
nato/a a

il

nato/a a

il

nato/a a

il

nato/a a

il

nato/a a

il

nato/a a

il

nato/a a

il

nato/a a

il

nato/a a

il

nato/a a

il

nato/a a

il

nato/a a

il

Descrizione società
S.n.c. di cui gli altri soci sono:

S.a.s. Di cui gli altri soci sono:

2

Altre società. Le persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione sono:
nato/a a
il
nato/a a

il

QUADRO 2 – Caratteristiche della rimessa
(Riempire gli spazi e barrare le caselle che interessano. E' fatto obbligo di compilare il quadro in ogni sua parte)

Il sottoscritto
N.

dichiara di avere la piena disponibilità di:
posti auto in AUTORIMESSA PUBBLICA (vedi Quadro A)

Una RIMESSA PRIVATA (vedi Quadro B)
Una area a cielo aperto (vedi Quadro C)
A TITOLO DI

(proprietà, affitto, ecc.)

QUADRO A – AUTORIMESSA PUBBLICA
L'autorimessa pubblica situata nel Comune di
in via/piazza

n.

QUADRO B – RIMESSA PRIVATA
I locali siti in via/piazza

n.

mq.

Dichiara inoltre che:
1. i locali sono in regola, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, con la normativa vigente, con
particolare riferimento alla loro destinazione d’uso e che per i medesimi è stato rilasciato certificato
di agibilità n.
in data
2. i locali hanno (barrare la casella che interessa)
una capienza non superiore a 9 veicoli e pertanto non necessitano di certificato di prevenzione
incendi;
una capienza superiore a 9 veicoli ed è stato ottenuto/richiesto il certificato di prevenzione
incendi in data
n.
;
QUADRO C – AREA A CIELO APERTO
L'area a cielo aperto recintata sita in via/piazza
di mq.

n.

con capienza massima di n.

veicoli

Dichiara inoltre che:
1. L’area è in regola, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, con la normativa vigente, con particolare
riferimento alla destinazione d’uso.
2. L’area è dotata di idonea attrezzatura da utilizzarsi in caso di incendio.
Allegati:
fotocopia semplice documento di identità valido del/i dichiarante/i;
Planimetria della zona in scala 1:1000 con indicato lo spazio utilizzato (in caso di rimessa privata)
Elenco dei veicoli (in caso di più veicoli)
Copia del certificato di prevenzione incendi se dovuto
Contratto affitto, comodato, proprietà
altro
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni
vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

Data

firma del titolare o legale rappresentante

___________________________
allegare copia di un documento di identità in corso di validità
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ELENCO VEICOLI
MARCA

MODELLO

TARGA

4

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (amministratori, soci) indicate all'art.2 del DPR n.252/1998
(solo per le società, associazioni o organismi collettivi quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome

Nome
C.F.

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Sesso:M
Provincia

Residenza: Provincia

F

Comune

Comune

Via, Piazza

n.

C.A.P.

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge di settore;
Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575
(normativa antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e
autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

Data

Il dichiarante

_____________________________________
allegare copia di un documento di identità in corso di validità

Cognome

Nome
C.F.

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Sesso:M
Provincia

Residenza: Provincia

F

Comune

Comune

Via, Piazza

n.

C.A.P.

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge di settore;
Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575
(normativa antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e
autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

Data

Il dichiarante

_____________________________________
allegare copia di un documento di identità in corso di validità

Cognome

Nome
C.F.

Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Sesso:M
Provincia

Residenza: Provincia

F

Comune

Comune

Via, Piazza

n.

C.A.P.

DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge di settore;
Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575
(normativa antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e
autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

Data

Il dichiarante

_____________________________________
allegare copia di un documento di identità in corso di validità
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