
Mod. DPR 481 integrazione  e cancellazione automezzi  

 

Spett.le UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO 

Servizio Attività Economiche 

                                                                                                    suapassociatopesarese@emarche.it  

 

Oggetto: Attività di noleggio veicoli senza conducente ex art. 1 del D.P.R. n.481 del 19 dicembre 

2001.- Attività autorizzata con D.I.A/ S.C.I.A ai sensi dell’art. 19 della legge n.241/1990 RIF. 

PROT_____________   del ______________ Comune di_________________________________ 

Modifica mezzi destinati all’attività 

 

Il sottoscritto  ____________________________________ nato a ____________________ 

 il ___________________ residente  nel comune di __________________________________ via 

___________________________________ n. ___________  C.F. :__________________________ 

 in qualità di Titolare della  impresa individuale 

 Legale rappresentante della Società  denominata ________________________________ 

P.I.: _______________________ sede legale _____________________________________ 

  ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 481/2001 già titolare dell’attività di noleggio veicoli senza 

conducente D.I.A./SCIA come sopra indicato ovvero aut. N. __________________ del 

_____________________ )  a nome  della ditta sopra indicata svolgente l'attività in oggetto nel 

locale sito nel comune di _________________________________________________ 

________________________________________ in Via __________________________________ 

_______________________ n. ________________ 

COMUNICA 
 

 L’inserimento dall’attività di noleggio senza conducente  della sopra indicata ditta del/i  sotto indicato/i  

automezzo/i ( si allega  fotocopia documenti proprietà  mezzi da adibire al noleggio;) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 La cancellazione  dall’attività di noleggio senza conducente  della sopra indicata ditta del/i  sotto 

indicato/i  automezzo/i:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e 

dichiarazioni mendaci, previamente informato ai sensi dell’art. 10 della legge n.675/1996 e succ. 

modificazioni. 

DICHIARA  

 I veicoli destinati a locazione senza conducente i veicoli sono conformi a quelli indicati dall’art. 84 del Nuovo 

codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni 

  Ha provveduto/provvederà all'obbligo di adeguare la carta di circolazione degli automezzi all’uso in oggetto; 

 Che nei propri confronti e in quelli della società permangono i requisiti per l’esercizio della suddetta attività. 
 

                     firma 

Data____________________                                           __________________________________________ 
 

Si allegano:  

copia fotostatica del documento di riconoscimento 

fotocopia documenti proprietà  mezzi da adibire al noleggio 

  

firma apposta digitalmente     ………….……………………………… 

mailto:suapassociatopesarese@emarche.it

