Da presentare in doppia copia
Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta dall’Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi 


Al Comune di  Nissoria

Servizio Sviluppo Economico



Oggetto:	Dichiarazione di inizio attività di rimessa di veicoli (D.P.R. 19.12.2001, n. 480).

Il sottoscritto …...…………………………………….……....… nato a ………………………....….… il ……………….……..….. residente a …………………….…………………….. cap. ….……..….… Via …………..…………..…………..……...………… n. ………. tel. ……..…../…………………..
Codice Fiscale …………………………………………………..,
nella sua qualità di: 		titolare di impresa individuale
	oppure:		legale rappresentante della Società …………..….……....……..……………. con sede legale a ……………………………………………….……….………. cap. …….….…… Via/Piazza ……….………………..…..…..………. n. ……….. tel. …..….……/…………………….. codice fiscale ………….………..…………..….. coincidente con il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ….……………….………………….;

r	subentrato alla Ditta …………………..……………………………………….………………………..…
	in data …………………………… per effetto di …………………………..……………………………..
						(cessione - affitto - donazione – successione)
DICHIARA
che intende iniziare l’attività di rimessa, dei seguenti veicoli:
  […]  Biciclette                                            […]  Ciclomotori                                […]  Motoveicoli  
  […]  Autovetture                                        […]  Autocarri                                    […]  Autocaravan/roulottes
negli appositi locali siti in Via/Piazza ……………………………………..………..…….. n. …………….
L’attività verrà svolta: 	  in via permanente	  in forma stagionale dal ………… al …………
	per il periodo dal …………… al …………….. in occasione di ………………………………………

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 07.08.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000
DICHIARA
	di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività, come previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931;
	che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (normativa antimafia);

	di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento;
	che la rimessa, di cui ha la disponibilità, ha le seguenti caratteristiche.

La rimessa è posta in via/piazza……………………………...……………………. n. ……………….
con capienza di n. ……………….... autoveicoli ed è idonea allo svolgimento dell’attività sia sotto il profilo urbanistico-edilizio, sia sotto il profilo della prevenzione incendi (*) e della sicurezza sul lavoro.

 (*) Necessità del certificato di prevenzione incendi per le autorimesse private con più di 9 autoveicoli e le autorimesse pubbliche (D.M. 16.02.1982).

Allega:
	planimetria dei locali, in scala adeguata, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi comprese le vie di entrata e di uscita;
	copia della scrittura privata registrata (nel caso di subingresso);
	autocertificazioni degli altri soci/amministratori (solo per le società).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
Data, ……………………………..

Firma

………………………………………………...…………………………………
	Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (in alternativa, la denuncia va sottoscritta dall’interessato - munito di valido documento di riconoscimento – in presenza del dipendente addetto).









NOTA PER IL COMUNE:	copia della presente denuncia deve essere trasmessa entro 5 giorni alla Prefettura, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 480/2001

 (da compilare solo nel caso di società per gli altri soci o amministratori)

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
per gli altri soci o amministratori



Il sottoscritto ………………………………………………………………. nato il …………………………… a …………………………………………… Prov. …… e residente a ……….………………………………. Prov. ……….. in via/piazza ……………………………………………………….. n. …….., in qualità di socio/ amministratore della Società ………………..……………………………………….………………………………
con sede a ……………….………………………..…. Prov. …………….,

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000
DICHIARA
	che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (normativa antimafia).

Data …………………………                                                                             Firma

………………………………………………...…………………………………
 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (in alternativa, la denuncia va sottoscritta dall’interessato - munito di valido documento di riconoscimento – in presenza del dipendente addetto.

Il sottoscritto ………………………………………………………………. nato il …………………………… a …………………………………………… Prov. …… e residente a ……….………………………………. Prov. ……….. in via/piazza ……………………………………………………….. n. …….., in qualità di socio/ amministratore della Società ………………..……………………………………….………………………………
con sede a ……………….………………………..…. Prov. …………….,

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 n.241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’ art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000
DICHIARA
	che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (normativa antimafia).

Data, ……………………………..
                                                                                                                             Firma

………………………………………………...…………………………………

	Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (in alternativa, la denuncia va sottoscritta dall’interessato - munito di valido documento di riconoscimento – in presenza del dipendente addetto.

