
Protocollo generale del Comune
 
(Carta libera) 
(in duplice copia) 
 
 
 
 
 
Al Sig. Sindaco del Comune di ......................................................................................... 
 
 
 

Oggetto: Segnalazione di inizio attività di noleggio di autoveicoli / motoveicoli / biciclette / 
ciclomotori senza conducente - D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481. 

 
 
Il sottoscritto Cognome .......................................................... Nome ......................................................... 

C.F.......................................................................................... data di nascita ............./............./............. 

Sesso: M  F   Cittadinanza .................................................................................................... 

Luogo di nascita: Comune .............................................. Provincia (.............).Stato ................................. 

Residenza: Comune ................................................................................................... Provincia (.............)  

Via/piazza ................................................................................................... n. ............. CAP ..................... 

tel. n° ................../...................................... e- mail ........................................@......................................... 

 

in qualità di legale rappresentante della Società:  

.................................................................................................................................................................... 

C.F................................................................................. con sede legale a ............................................................. 

via / piazza ............................................................................................................................ n. ................ 

tel. n° ................../...................................... e- mail ........................................@........................................ 

 
 

SEGNALA 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 2 comma 10 
della legge n. 537/1993, che intende iniziare a svolgere direttamente l’attività di noleggio di: 
 

 autoveicoli senza conducente   motoveicoli senza conducente 
 biciclette - ciclomotori   altro .............................................. 

con rimessa ubicata a ......................................................................, in Via/P.za ..................................... 

............................................................................. n° ............... con decorrenza dal ................................... 

 
Ai fini della denuncia il sottoscritto: 
 

DICHIARA 
 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art 21 della L. 241/90 in caso di 
false attestazioni o dichiarazioni: 
 
 
 
 



1. che il locale/l’area da utilizzarsi come rimessa è di proprietà: (occorre allegare planimetria) 

 del sottoscritto, 

oppure 

 di ................................................................. e di averne la disponibilità a titolo di affitto, 

comodato od altro .................................................................; 

 di avere disponibilità dell’azienda a seguito contratto di acquisto/affitto con atto pubblico n. 

................................................................. del .............................................................. stipulato con la 

Ditta ...................................................................................................................... precedente titolare; 

2. che il locale/l’area adibito/a al ricovero dei veicoli è conforme alle vigenti norme in materia edilizia, 
urbanistica, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei 
locali e di essere, pertanto, in possesso di: 

 
 concessione edilizia n. .................... del ..................................... oppure D.I.A. presentata 

all’Ufficio Tecnico in data ................................... al n. ...................................; 

 certificato di agibilità del locale n. ........................ del ............................... oppure estremi 

della relativa richiesta n. ...................... del ............................... 

 di essere in possesso del certificato di prevenzione incendi n. ............................. del 

................................. valido ed aggiornato (solo se l’esercizio prevede il ricovero di più di nove 

autoveicoli). 

3. che i mezzi adibiti al noleggio sono i seguenti (indicare tipo, marca, telaio): 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
 

4. di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con 
R.D. 18/06/1931 n. 773, e cioè: 

 
- di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni 

per delitto non colposo e di non aver ottenuto la riabilitazione; 
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non 

essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
- di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine 

pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina o 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza 
all’autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta; 

 
5. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” (antimafia). 
 
Si allega: planimetria dei locali con indicazione precisa dell’area adibita a rimessa veicoli. 
 
NOTE AGGIUNTIVE .................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

 



 
AVVERTENZA 

(Art. 3 comma 2 del D.P.R. 481/2001) 
 

I veicoli con i quali si esercita l’attività di noleggio senza conducente sono munite di carta di 
circolazione per uso privato, nella quale deve essere apposta l’annotazione “veicolo da locare senza 
conducente”. 
La carta di circolazione di tali veicoli viene rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività. 
 
Ad immatricolazione avvenuta il richiedente è tenuto ad esibire a questo Comune la Carta di 
Circolazione dei veicoli. 
Gli estremi identificativi dei veicoli da adibire al servizio di noleggio dovranno risultare dagli 
appositi modelli da allegare quale parte integrante alla presente denuncia di inizio attività. 
 

 

Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di 

dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

 
 
 
Li, ...........................................       Firma 

 

.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 
38 c.3 D.P.R 28.12.2000, n. 445, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento. 
 

 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 10 L. 675/96) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità 
istituzionali. 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno 
operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.  
La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. 
I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 13 della Legge 675/96. 
Titolare e responsabile del trattamento è il Dirigente ....................................................... (indicare la 
denominazione della struttura comunale competente per il procedimento). 
 
 



DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 DEL D.P.R. 252/1998 
 

 

Il sottoscritto 
________________________________________________________________________________
_______ nato in ___________________________________________ (prov. ______ ) il 
_______________________ e residente in  _____________________________________ (prov. 
______ ) via/piazza ________________________________ n. _____ codice fiscale  
________________________________, in qualità di 
___________________________________________ dell’impresa  
________________________________________________________________________________
________ 
 
D I C H I A R A 
 
− di non aver subito condanne e che non esistono a proprio carico procedimenti penali in corso; 
− che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della l. 31 maggio 

1965, n. 575 (antimafia); 
− di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 21 della l. 241/1990 in caso di mendaci dichiarazioni 

e false attestazioni (sanzioni di cui all’art. 483 del C.P. e inammissibilità della conformazione dell’attività e di 
suoi effetti alla legge. 

 (*) 
 (firma) 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Sottoscrizione apposta in mia presenza, oggi ________________________________ 
 

L’IMPIEGATO ADDETTO
 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________ 

nato in ___________________________________________ (prov. ______ ) il _______________________ e residente in  

_____________________________________ (prov. ______ ) via/piazza ________________________________ n. _____ 

codice fiscale  ________________________________, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________________________ 
 
D I C H I A R A 
 
− di non aver subito condanne e che non esistono a proprio carico procedimenti penali in corso; 
− che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della l. 31 maggio 

1965, n. 575 (antimafia); 
− di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 21 della l. 241/1990 in caso di mendaci dichiarazioni 

e false attestazioni (sanzioni di cui all’art. 483 del C.P. e inammissibilità della conformazione dell’attività e di 
suoi effetti alla legge. 

 (*) 
 (firma) 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Sottoscrizione apposta in mia presenza, oggi ________________________________ 
 
 L’IMPIEGATO ADDETTO 
 _____________________________________ 

 
(*) firma da apporre in presenza dell’impiegato addetto a meno che non si alleghi copia di documento di identità del sottoscrittore. 
 

 
San Pancrazio Salentino, ______________________ _____________________________________

 
San Pancrazio Salentino, ______________________ _____________________________________
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