
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ DI 

NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE 
(DPR 19 dicembre 2001 n. 481 ed articolo 19, Legge 7 agosto 1990 n. 241) 

 

 

Al S.U.A.P.E. 

del COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
 PEC: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

 

 

 

_L_ SOTTOSCRITT_  
NAT_ A   IL  
RESIDENTE IN   
CODICE FISCALE                 
IN QUALITÀ DI   TITOLARE  

 LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA DITTA  
CON SEDE LEGALE  

PARTITA IVA            

INSEGNA  

TELEFONO MOBILE           
EMAIL @ 

 

SEGNALA 

 

Ai sensi del DPR 19 dicembre 2001 n. 481 e dell’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,  

l’inizio attività per: 

 

   APERTURA 

 

   SUBINGRESSO 

 

di un autonoleggio senza conducente, dei seguenti veicoli (barrare le voci che interessano): 

 

    autoveicoli     trattori 

    motoveicoli     biciclette 

    caravan      autocarri 

  autotreni      motoveicoli 

 

Con insegna: ______________________________________________ 

 

Nei locali situati in questo Comune in locali (barrare le voci che interessano): 

 

   rimessa pubblica al chiuso, presso il garage____________________ mq____ 

 

   rimessa privata senza accesso al pubblico:    al chiuso    all’aperto mq____ 
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   rimessa privata con accesso del pubblico:    al chiuso    all’aperto mq____ 

 

Posti in Via _______________________________________ n. ____________ 

 

Dai quali ha la disponibilità quale (specificare il titolo proprietà, locazione, ecc..) _______________ 

 

Ai fini di cui sopra, il sottoscritto, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 codice penale,  

 

DICHIARA  

REQUISITI SOGGETTIVI: 

 

  di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del R.D. 773 del 18 giugno 1931  

(TULPS) ; 

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

all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 e successive modifiche ( antimafia); 

 

LOCALI /AREA (barrare la casella interessata): 

  che i locali sono conformi alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, igienico-

sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi per l’utilizzazione richiesta, in particolare con 

riferimento alla loro destinazione d’uso è stato rilasciato certificato di agibilità n._________ in 

data_________________; 

 

 che i locali adibiti al ricovero dei veicoli hanno una superficie non superiore a mq 300 e pertanto 

non necessita di segnalazione certificata/certificato di prevenzione incendi; 

 

  che i locali di ricovero dei veicoli hanno superficie superiore a 300 mq ed è stata presentata 

S.C.I.A. ai fini della prevenzione incendi in data _____________; 

 

 L’area all’aperto è conforme alla normativa vigente in materia urbanistico edilizia con 

particolare riferimento alla destinazione d’uso; 

 

 L’area all’aperto è dotata di idonea attrezzatura da utilizzarsi in caso di incendio; 

 

 nel caso di cambio di gestione di non aver effettuato modifiche; 

 

ALTRE DICHIARAZIONI: 

 

  di essere a conoscenza che l’utilizzazione dei veicoli per il noleggio senza conducente deve 

essere preceduta dalla loro immatricolazione per tale specifico uso ai sensi dell’art. 84 Codice della 

Strada. 

 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 480/2001 entro cinque giorni dall’inoltro, copia della presente 

S.C.I.A. è trasmessa dal Comune al Prefetto che, entro sessanta giorni, può sospendere o vietare 

l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11 comma 2 R.D. 773/1931, per motivate esigenze 

di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termini, per sopravvenute 

esigenze di pubblica sicurezza. 

 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) 

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 dichiara di essere stato informato che : 

 i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati 

esclusivamente per finalità istituzionali; le operazioni di trattamento saranno effettuate con 

mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno; i dati potranno essere 

comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali; ha diritto di accedere 

ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 

del D.Lgs n. 196/2003; 

 il titolare del trattamento dati è il Comune di Castiglione del Lago. 

 

 

RECAPITI PER SEGNALAZIONI:  

telefono _____________________  

pec  _____________________ 

e-mail  _____________________ 

 

 

DATA  _____________________ 

 FIRMA 

 

 ____________________________  

 

 

 

 

 

ALLEGATI (obbligatori): 

 Copia documento di identità in corso di validità; 

 Allegato A – Dichiarazione dei soci ed amministratori (in caso di società); 

 Planimetria dei locali o dell’area a firma di tecnico abilitato; 

 Elenco dei veicoli ( tipo, marca, targa o telaio); 

 Certificato di prevenzione incendi o SCIA presentata ai VVF ( per locali superiori a mq 

300); 

 Atto notarile ( in caso di subingresso). 


