
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE 

(D.P.R. n. 481/2001) 

(2 copie in carta semplice) 

 

Al Servizio SUAP 
del COMUNE di Cupra Marittima 

 

 

Il sottoscritto: Cognome _____________________ Nome _____________________________ 

 

Data di nascita ______________________ Cittadinanza ______________________________ 

 

Luogo di nascita: Comune ________________________ (prov. _____ ) Stato _____________ 

 

Residenza: Comune _____________________________________________ (prov. _______ ) 

 

Via/Piazza _______________________________________________ n. ____ CAP ________ 

 

tel. ______________________ cellulare _________________ Fax ______________________ 

 

e-mail __________________________ 

 

 TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

 

C.F. _________________________________ P. IVA __________________________________ 

 

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________ 

 

Sede: Comune _______________________________________________________ (prov._____) 

 

Via / Piazza _______________________________________ n°________ CAP ______________ 

 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________ al n°REA ___________________ 

 

e-mail ___________________________ 

 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000 e la decadenza 

dai benefici conseguenti, 

 

SEGNALA 

 

di svolgere l’attività di noleggio veicoli senza conducente di: 

 Biciclette  Ciclomotori  Motoveicoli  Autovetture  Autocaravan/roulottes 

 Autocarri  Altro (specificare)______________________________________________________ 

 

nei locali di: 

 Proprietà  Usufrutto  Comodato  Leasing  Altro (specificare)_______________ 

 



 

a favore dei clienti della rimessa: 

 Autorimessa pubblica  Spazio su area pubblica  Rimessa privata senza 

accesso al pubblico 

 Rimessa privata con accesso al pubblico sita in: Via/Piazza____________________ n°______ 

 

 

delle seguenti autovetture (veicoli di cortesia): 

1) (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 

2) (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 

3) (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 

4) (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 

5) (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 

6) (matricola)____________________ (targa)______________(modello)___________________ 

 

di aver ottemperato alle prescrizioni in tema di prevenzione incendi (ove previsto) ed alle altre 

norme di sicurezza e igienico sanitarie degli impianti e dei locali adibiti ad autorimessa; 

 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 Planimetria degli spazi adibiti all’attività e della rimessa, sottoscritta da un tecnico abilitato; 

 Autocertificazione di dichiarazione del possesso dei requisiti morali - antimafia; 

 Autocertificazione di dichiarazione del possesso dei requisiti morali – T.U.L.P.S. 

 

 

_____________________ lì ___________ 

(luogo e data) 

 

 

_____________________________ 

Firma da apporre davanti all’impiegato 

oppure allegare fotocopia del documento 

di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

Copia della presente comunicazione, con il timbro ed il numero di protocollo del Comune di 

Cupra Marittima  dovrà essere trattenuta dall'interessato in sostituzione dell’atto di licenza di cui 

all’art. 86 T.U.L.P.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI MORALI – ANTIMAFIA 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome ______________________ Nome ____________________C.F. ____________________ 

 

Data di nascita ___/___ /__________ Cittadinanza _____________________ Sesso:      M     F 


Luogo di nascita: __________________ Comune __________________ Provincia ___ Stato ____ 

 

Residenza: Via/Piazza ______________ n°___ CAP______ Comune______________ (prov. ___ ) 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art.76 del 

DPR 445/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui 

all’art.75 del DPR 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.71 del DPR 445/2000 sul 

consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di 

quanto dichiarato, 

 

DICHIARA 

 

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art.10 della legge 

31/05/1965 n°575 (normativa antimafia). 

 Che il sottoscritto è l’unico soggetto tenuto a rendere la presente dichiarazione, ai sensi 

dell’art.2 del D.P.R. n°252/1998; 

 Che gli ulteriori soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 

n° 252/1998, sono: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

- per le ditte individuali, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo richiedente; 

- per le società in nome collettivo: tutti i soci; 

- per le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni: i soci 

accomandatari; 

- per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale 

rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione; 

- per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia; 

- per le associazioni, ecc. : i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione; 

- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale 

rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga 

una partecipazione superiore al 10 %. 

 

 

________________ li ____/____/____                           ___________________________________ 

Luogo e data                                                                                      Firma del dichiarante 

                                                                          (Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto 

                                                            ovvero allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 

                                                                                                                                                     valido) 

 

 



 

 

AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI MORALI – T.U.L.P.S. 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Cognome ______________________ Nome ____________________C.F. ___________________ 

 

Data di nascita ___/___ /__________ Cittadinanza _____________________________ Sesso: M  F 


Luogo di nascita: __________________ Comune __________________ Provincia ___ Stato _____ 

 

Residenza: Via/Piazza _____________ n°___ CAP____Comune_________________ (prov. ___ ) 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art.76 del 

DPR 445/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui 

all’art.75 del DPR 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.71 del DPR 445/2000 sul 

consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di 

quanto dichiarato, 

 

DICHIARA 

 

 

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza, approvato con R.D. n°773 del 18/06/1931 e succ. mod. int. , ovvero: 

 

 di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 

anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione; 

 di non essere stato sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o 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, 

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o 

resistenza all’autorità, e di poter comunque provare la propria buona condotta. 

 

Di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt.12 e 131 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n°773 del 18/06/1931 e succ. mod. int. , ovvero: 

 

 di aver provveduto all’istruzione obbligatoria dei propri figli, ovvero di non avere figli; 

 di non trovarsi in stato di incapacità a sottoscrivere obbligazioni. 

 

 

________________ li ____/____/____                           ___________________________________ 

Luogo e data                                                                                       Firma del dichiarante 

(Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto 

ovvero allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 

valido) 

 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________ 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n.481 

 

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio 

dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente. 

 

Art.1 

 

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente e' sottoposto a denuncia di 

inizio attività da presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, al 

Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente 

ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta 

la denuncia. 

 

Art.2 

 

1. Il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al Prefetto. 

Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere 

o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 

18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e 

anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. 

2. Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo 

scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto a dare comunicazione 

del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della 

motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà 

dei soggetti nei cui confronti e' stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate. 


