
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE 

 

 

AL SINDACO  

DEL COMUNE DI  
 

 

 

Il/la sottoscritto/a   cognome  ....................…………............... nome .................................................. 
 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 
75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

 

nato/a a ............................................……………........... (Prov. .……....../ Nazione..........................) 

il .....................………...... cittadinanza ...………………....................…….............…….. residente 

in ....………...................................………………………....................      (Prov. …………………)  

Via/P.za ..................................................……….....……………. n° ............ CAP ………………. 

C.F .………..……………....................................… Tel. ..........................……………….…………... 

in qualità di : 

[ ]  TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE 

[ ]  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

 Denominazione o ragione sociale ……………………………………………………….……….. 

con sede legale a ………………..…………………………………………….. (Prov. ……………) 

in via/p.zza ……..…………………………………..…………………  n°………    CAP ………….. 

 C.F. o partita IVA ...................……..................…………………………............. costituita con atto 

del ................................... (a rogito del Notaio ...........................……………………........................ 

Repertorio .........……………...........………………. ) registrato a …………....................................... 

il ........………........... n° ...................... 

Iscritta        al       Registro         delle        imprese          della        Camera          di          Commercio 

di   ………………………………………………………….…    al     n°    ….……………………… 

Tel.  ……… ……………………………………………….  Fax  …………………………………… 



 

TRASMETTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI AUTONOLEGGIO  

SENZA CONDUCENTE di (indicare il tipo di veicoli) 
 
 [ ] Biciclette [ ] Ciclomotori [ ] Motoveicoli 

 [ ] Autovetture [ ] Autocarri [ ] Autocaravan/roulottes 
 

nei locali posti in …………………………………………………. 

via/p.zza ………………………………………………………………………………..       n°…….. 

 

DICHIARA 

 
(Riempire gli spazi e barrare le caselle che interessano. Si ricorda che il modulo deve 
essere compilato in ogni sua parte)  

 

A[ ] Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente 

Ovvero di aver riportato le seguenti ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………. 

B[ ] Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

Ovvero……………………………………………………………………………………………. 

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

all’art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche; 

D[ ] che nei confronti dei soci o di altre persone munite di poteri di rappresentanza o di 

amministrazione della società/associazione di seguito elencati non sono state emesse: 

condanne penali; provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 

della normativa vigente. E, inoltre, dichiara che gli stessi non sono sottoposti a 

procedimenti penali e che non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive 

modifiche; 



 

IN ALTERNATIVA A TALE DICHIARAZIONE OGNI SOCIO O PERSONA MUNITA DI POTERI 

DI RAPPRESENTANZA O DI AMMINISTRAZIONE PUO’ AUTOCERTIFICARE LA PROPRIA 

SITUAZIONE UTILIZZANDO L’ALLEGATO “AUT01” (1) 

 ............................................…..…  nato/a a ………......................................... il ...............................

 ............................................……..  nato/a a  ………........................................ il ...............................

 ............................................……… nato/a a………......................................... il ...............................

 ............................................……… nato/a a………......................................... il ...............................

E[ ] Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato preventivo; 

F[ ] Che tutti i veicoli utilizzati per l’attività sono nella propria disponibilità (proprietà, usufrutto, 

leasing) e che non sono stati locati da altro soggetto terzo. 

 
Descrizione società 
[ ] Ditta individuale (indicare il nome se diverso)  

[ ] S.n.c. di cui gli altri soci sono: 

 
…………………………………………… nato/a …………………………… il ………………………… 

 
…………………………………………… nato/a …………………………… il ………………………… 

 
…………………………………………… nato/a …………………………… il ………………………… 

[ ] S.a.s. di cui gli altri soci sono: 

 
…………………………………………… nato/a …………………………… il ………………………… 

 
…………………………………………… nato/a …………………………… il ………………………… 

 
…………………………………………… nato/a …………………………… il ………………………… 

[ ] Altre società. Le persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione sono: 

 
…………………………………………… nato/a …………………………… il ………………………… 

 
…………………………………………… nato/a …………………………… il ………………………… 

[ ] Che     la    RAPPRESENTANZA      LOCALE       DELL’ATTIVITA’      è      affidata    al  

sig. /  alla  sig.ra   ……….………………………………………………………………….…  nato/a 

a ………………………….……………… il ……………………….………………….… residente  



a ………………………………………....…………………….………………….. in  

via/p.zza     ………………………………………………….n°……………… 

 
Caratteristiche rimessa 
 
di avere la piena disponibilità di: 

[ ] Una RIMESSA PRIVATA nella quale NON è previsto l’accesso del pubblico (vedi quadro A) 

[ ] Una RIMESSA PRIVATA nella quale è previsto l’accesso del pubblico (vedi quadro B) 

 

 

 

QUADRO A – RIMESSA PRIVATA SENZA ACCESSO DEL PUBBLICO 

L’autorimessa privata presenta le seguenti caratteristiche: 

[ ] posta all’aperto in via/p.zza …………..……………………….……….……… n°………..… 

[ ] posta al chiuso in via/p.zza ………………………………………………..…n°…….…... al piano 

……….… con un’altezza di ……..…….mt. 

e che la stessa è idonea sotto il profilo ubanistico-edilizio allo svolgimento dell’attività e in regola con 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro 

 

QUADRO B – RIMESSA PRIVATA CON ACCESSO DEL PUBBLICO 

L’autorimessa privata presenta le seguenti caratteristiche: 

[ ] posta all’aperto in via/p.zza …………..……………………….……….……… n°………..…  

[ ] posta al chiuso in via/p.zza ………………………………………………..…n°…….…... al piano 

……….… con un’altezza di ……..…….mt. 

e che la stessa è idonea sotto il profilo ubanistico-edilizio allo svolgimento dell’attività e in regola con 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro 

 
Si ricorda che tale comunicazione è valida soltanto se presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
oppure se sottoscritta dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in 
presenza del dipendente addetto 

 

ALLEGA 

A[ ] Planimetria dei locali in scala adeguata con indicazione delle aree adibite a rimessa 

(OBBLIGATORIO); 



B[ ] Planimetria della zona in scala adeguata con indicato lo spazio utilizzato (in caso di rimessa 

privata all’aperto) (OBBLIGATORIO); 

C[ ] Elenco dei veicoli (utilizzare l’allegato del modulo) 

D[ ] N……….dichiarazioni sostitutiva di certificazione (in caso di società/associazioni) DA 

UTILIZZARSI SOLTANTO NEL CASO IN CUI IL SOTTOSCRITTO NON EFFETTUI LA 

DICHIARAZIONE PER CONTO DI ALTRI SOCI O PERSONE MUNITE DI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA O DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA LETT.D 

E[ ] Accettazione di nomina in carta libera da parte del rappresentante locale se persona diversa dal 

titolare dell’attività. 

F[ ] Eventualmente certificazione relativa alla prevenzione incendi rilasciata dai VV.FF. 

 

 

AREZZO  lì, .............................. 

 

Il Dichiarante 

_________________________________________ 
(firma leggibile) 

 
 
Copia della presente comunicazione, con timbro datario e numero di protocollo del Comune, 
dovrà essere trattenuta dall’interessato e sostituirà l’atto di licenza di cui al T.U.L.P.S. 
 
Informativa  ai sensi dell’art.10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 

 ISTRUZIONI E NOTE ESPLICATIVE 

1. Per le società in nome collettivo indicare i soci e le loro generalità. Per le altre società/associazioni 
indicare le persone che hanno potere di rappresentanza o di amministrazione con le generalità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

AUT01 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
      (art.46. D.P.R. 445/2000) 

 
Modello da utilizzare da persona diversa dal dichiarante  

contestualmente alla domanda 
 

 

Il sottoscritto/a   …..…………………………………………………………………..…………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 

nato a ………………………………………….… ( Prov. …………….) il …………………residente 

in …….……….……………….…… via/piazza …………………………………………… n° ………. 

 Socio 

 Legale rappresentante 

 Componente dell’organo di amministrazione 

della società …………………………………………………………………………………………… 

 Presidente pro-tempore     Delegato             

 richiedente l’autorizzazione di……………………………………………………….……………..nei 

locali posti in………………………………………………………… 

DICHIARA 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano   l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 

ovvero di aver riportato le seguenti ……………………………………………………………… 

…………………………………….……………………………………………………………… 

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

all’art.10 della  legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

Ovvero ………………………………………………………………………………………………… 

 
Si ricorda che tale dichiarazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta 



dall’interessato (munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto. 
 

        Arezzo, ……………………………..                                                 IL  DICHIARANTE     

                                                                                            ………….……………………………………. 

 

MODULO DA UTILIZZARE PER L’ACCETTAZIONE DI NOMINA 

 DI RAPPRESENTANTE  

 
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................…………………… 

DICHIARA: 
[ ] DI ACCETTARE LA NOMINA DI RAPPRESENTANTE della Ditta titolare di attività di Noleggio 

Senza Conducente ……………………………...…………………………………………………….. 

posta in ……………………………………………………………………………………………… 

 Via/P.zza .......................................................………………….……….  n° ......…. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo 

D.P.R.445/2000 

DICHIARA INOLTRE 
di essere: 

nato a..........................…........…..... (Prov..…....../Nazione.....................…...) il…….......................... 

residente in …………………............................Via/P.za..................…...................................... 

n°.................. C.F. ...................………….................... cittadinanza........................................ (in 

caso di cittadino straniero): 

di essere in possesso di: (cancellare la voce che non interessa) 

 permesso di soggiorno / carta di soggiorno  n°…………..……….. rilasciato/a dalla Questura di 

……………..…................. il .………................... con validità fino al ..……................... per 

(specificare il motivo del rilascio)……….……………………………………………….….…………… 

A [ ] Di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi 

della vigente normativa l’esercizio dell’attività (artt.11 e 12 R.D. 18/06/1931 n°773, T.U.L.P.S.); 

B [ ] Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 

della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche; 

 
 

Arezzo lì, .............................. 

Il Dichiarante 

_________________________________________ 



(firma leggibile) 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

ELENCO VEICOLI 
 

MARCA MODELLO TARGA o TELAIO 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 
 
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 è 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 attività al prefetto.Il 

Prefetto entro 60 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. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso 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, è tenuto a dare 
comunicazione del provvedimento al Dipartimento dei 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 è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo 
rilasciate.  
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