AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DELLA SPEZIA
OGGETTO : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ai sensi dell’art. 19 Legge
241/1990 e successive modificazioni per l’esercizio dell’attività di NOLEGGIO DI VEICOLI
SENZA CONDUCENTE (art. 1 D.P.R. 19 dicembre 2001 n°481).
_ l _ Sottoscritt_ ................................................................................................................................
nat_ a .................................................................................................. il ............................................
C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
residente in ...................................................... Via/Corso/Piazza ......................................................
recapito telefonico ......................................................................
in qualità di :
Titolare della omonima Ditta Individuale;
Legale Rappresentante della Società : .....................................................................................
Con sede in ............................................ Via/Corso/Piazza .....................................................
Partita IVA/C.F. .........................................................................................
SEGNALA
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990
l’inizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente
nei locali siti in LA SPEZIA, Via/Piazza/Corso
…………………………………………………………………
aventi una superficie destinata all’esercizio di Mq. ……………………………………………………….
I locali/aree presso i quali depositare/ritirare i mezzi sono situati in …………………………………….
Via/piazza/Corso ……………………………………………………………………………………………...
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e
di atti falsi (Art. 76 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n° 445/2000)
• Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n° 575;
• Di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che
impedisca ai sensi della vigente normativa l’esercizio dell’attività (art.11 del T.U.L.P.S.R.D.n.773/31)
• Di essere a conoscenza che la presente segnalazione è a carattere strettamente
personale e non è trasferibile ad altri e che è valida esclusivamente per la sede in oggetto;
• Di avere la disponibilità delle aree sulle quali vengono depositati/ritirati i mezzi da noleggio.
• Di rispettare le norme urbanistiche, quelle relative alle destinazioni d’uso dei locali ed i
regolamenti edilizi, di polizia urbana, igienico-sanitarie e di prevenzione incendi.

Data _____________________ FIRMA __________________________
ALLEGA :
• Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
• Se trattasi di società allegare una visura camerale o atto costitutivo in fotocopia
• Elenco degli autoveicoli destinati al noleggio

