
S.CIA NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE 

Spett.le UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO 
Servizio Attività Economiche 

suapassociatopesarese@emarche.it 
 

 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________ nato a ____________________ 

 il ___________________ residente  nel comune di __________________________________ via 

___________________________________ n. ___________  C.F. :__________________________ 

in qualità di legale rappresentante/ titolare della ditta _____________________________________ 

_____________________________________________P.I.:_______________________________ 

con sede in _________________________________________________________  

ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 481/2001 
 

SEGNALA 

 comunica il subingresso  alla ditta ________________________________________________ 

 l'inizio attività. 

 trasferimento sede attività in  via_______________________________________________ 

 variazione  generica __________________________________________________________ 

di noleggio veicoli senza conducente nel locale sito nel  comune di 
 

 INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’ 
 

 
Via/piazza   ____________________________________________________________________ n. _______________ 
Comune ________________________________________________________    prov. |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__|  
 
DATI CATASTALI (*) 

 
Foglio n. ________________   map. ________________   (se presenti) sub. ________________  sez. ________________   

Catasto:      fabbricati  

 

che la rimessa dei sopra elencati autoveicoli e sita in _________________________ 

__________________________________________________ e che la stessa è conforme alle norme 

vigenti in materia. 
 
DATI CATASTALI  compilare obbligatoriamente se diverso da indirizzo dell’attività) 

 
Foglio n. ________________   map. ________________   (se presenti) sub. ________________  sez. ________________   

Catasto:      fabbricati  

 

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 del d.lgs. n.163/2003 e succ. modificazioni. 

DICHIARA CHE 
(barrare quanto dichiarato 

 ha la disponibilità dell’immobile  come sotto riportato e che il medesimo ha idonea destinazione d’uso 

(ESTREMI)_________________________________________________________________________________ 

( si allega copia atti comprovanti la dichiarazione) 

 Che il locale destinato a Rimessa degli Autoveicoli destinati al noleggio  ha ottenuto idoneo certificato 

di prevenzione incendi del competente Comando Vigili del Fuoco,  

 Che il locale destinato a Rimessa degli Autoveicoli destinati al noleggio  NON NECESSITA di certificato 

di prevenzione incendi del competente Comando Vigili del Fuoco in quanto ______________________ 

 

 E’ consapevole degli obblighi connessi allo svolgimento dell’attività ed in particolare che : 

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

2001 Segnalazione Certificata di inizio attività  ai sensi dell’art. 19 della legge n.241/1990. 
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1) E’ fatto obbligo munirsi del Registro di cui all’art. 196 del regolamento di P.S. tenendolo 

sempre aggiornato; 

2) E’ fatto obbligo al titolare della presente di tenere affisso all’ingresso ed all’interno, in maniera 

ben visibile, la tabella dei prezzi praticati per l’esercizio; 

3) Possono essere destinati a locazione senza conducente i veicoli come indicati dall’art. 84 del 

Nuovo codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285; 

4)  E’ fatto obbligo adeguare la carta di circolazione degli automezzi all’uso in oggetto;   

5) Possono essere adibiti alla locazione solo i mezzi indicati nella presente segnalazione certificata 

di inizio attività e che qualsiasi variazione degli automezzi  o della sede deve essere 

tempestivamente denunciata all’autorità competente. 

 

DICHIARA    INOLTRE    

 di non essere stato dichiarato fallito; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 

18/06/1931 n.773; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate 

nell’art 71 del D. Lgs. 23/04/2010 n. 59  come modificato dal d.lgs 147/2012 e 

specificatamente: 

a) di non essere stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza;        

b) di non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 

colposo; 

c) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva: -

per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale ovvero per 

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, 

delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

d) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 

l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del c. p.; 

e) di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 

quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella 

preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 

1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dal dlgs 

n.159/2011, ovvero a misure di sicurezza . 

 nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate 

nell’allegato 1 del D.L. 08/08/1994 n.490 ne che è a conoscenza della esistenza a suo carico di 

provvedimenti in corso per l’applicazione della misura di prevenzione ovvero del 

provvedimento del tribunale che disponga, in via provvisoria, un divieto o una sospensione; 

 Che l’attività sarà iniziata  IN DATA _____________________________________________ 

 di non essere a conoscenza che nei confronti della società ______________________________  

con sede in ________________________________ via ________________________ n. 

________ di cui il sottoscritto è socio amministratore, sussista alcun provvedimento interdittivo 

disposto ai sensi del dlgs 159/2011 come successivamente integrata e modificata. 

 - Estremi del CPI / o SCIA  antincendio ________________________________________________________ 
 

Data _______________________________ 

         Firma apposta digitalmente 
 

      ___________________________________________ 
 

Allegati:    n. ___   fotocopia documenti proprietà  mezzi da adibire al noleggio; 

     copia planimetria locali con estremi catastali e dichiarazione di destinazione d’uso; 

    Dichiarazione sostitutiva soci ( in caso di società) 

-  elenco mezzi destinati a noleggio; 

(IN CASO DI SUBINGRESSO) Dichiarazione di non aver apportato modifiche ai locali destinati all’attività e alla 

rimessa autorizzata. 

   n. ____  _________________________________________________ 



S.CIA NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE 

ELENCO MEZZI DESTINATI A NOLEGGIO 

 

 DICHIARA CHE I MEZZI DESTINATI A NOLEGGIO SONO I SEGUENTI: 

 

 descrizione      telaio n.     targa 

 

1____________________________________________________________________________________ 

1. ____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________________________ 

 


