
Cat. VIII/12

AL COMUNE DI ROZZANO - SETTORE COMMERCIO

La segnalazione certificata di inizio attività, in originale più copia, è da presentare per la protocollazione al 
Protocollo Generale dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00

Il/La sottoscritt ……………………..…………………………………..……...………………………………………….
per conto della società ………….…………………………………….....………………………………….…………...
con sede legale a ………………………………. in Via ………………………………. n. ……………………………
N.C.F /P.IVA ………………………………………………………………………………………… …………………...
telefono ………………………… fax …………………… e-mail ………………………………………………………

PRESENTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
ai sensi dell’ art. 1 del D.P.R. 481/2001 e dell’art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche

di NOLEGGIO  DI VEICOLI  SENZA CONDUCENTE .

situato in Rozzano, Via/Piazza …………………………...............……… n. ……… C.A.P ………………………..

a titolo di:

�  INIZIALE

�  SUBINGRESSO per:

�  compravendita
�  cessione quote
�  affitto d’azienda
�  cambio legale rappresentante/denominazione sociale;
�  altro ……………………………………………………………………………………………………………………..

già in precedenza gestito da ……………………………………………………………………………………………

�  TRASFERIMENTO da Via/Piazza …………………………………………………………………….…………….

N. veicoli destinati all’Uso _________________________________________________________________

DICHIARA
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. 445 del 

28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 7.8.1990) in caso di false dichiarazioni:

di essere:
nato/a il ................................ a .................................... Prov .…... cittadinanza ..........................……………….
residente a .................................... in Via ................................................................……… n. ………………….

di avere:
disponibilità dei locali siti in via …........................................... destinati ad uso………………….....……………..

a titolo di �  proprietà �  affitto �  comodato    �  altro (precisare) …………………………………….

scadenza ……..……..…………………………………………….

�  che i veicoli sono intestati a suo nome/alla società e si impegna a richiedere alla Motorizzazione Civile 
l’autorizzazione alla destinazione d’uso di terzi “locazione senza conducente” ai sensi dell’art. 84 comma 5 
D.Lgs. n. 285/1992 e dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 481/2001.



�  che la Ditta/Società di cui il sottoscritto è Legale rappresentante/Procuratore è iscritta al Registro delle 
Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……............……………………………. con il  seguente 
numero di Repertorio Economico Amministrativo: …………………………………………………………………..
ed inoltre non è in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata;

�  (per ditta individuale) che si iscriverà presso la Camera di Commercio entro 30 giorni dalla data di effettivo 
inizio dell’attività. 

DICHIARA INOLTRE

Art. 11 T.U. di P.S. - di non essere o di non avere:

�  riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 (tre) anni per delitto non colposo 
senza aver ottenuto la riabilitazione;

�  sottoposto  ad  ammonizione  o  a  misura  di  sicurezza  personale  o  dichiarato  delinquente  abituale, 
professionale o per tendenza; 

�  riportato condanne penali per delitti contro la personalità dello Stato e 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;

Legge 31/5/1965 n. 575 (Antimafia)

�  che nei propri confronti (per ditta individuale)
�  che nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta (per società)

�  non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965 
n.575 e successive modificazioni per la titolarità dell’esercizio.

DICHIARA ( solo in caso di società)

che  i  ………………………………………………………………………………………………  (soci  nel  caso  di 
SNC, soci accomandatari nel caso di SAS e componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso di società 
di capitali SRL - SPA) della società sono i seguenti: 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

RELATIVAMENTE AI LOCALI DESTINATI ALL’AUTONOLEGGIO DICHIARA CHE:

• che la collocazione dell’esercizio è conforme alle normative urbanistiche vigenti, avendo la 
destinazione d’uso compatibile

• di avere a disposizione n. ____________posti auto per il ricovero delle autovetture 

• I locali adibiti alla custodia degli automezzi sono  muniti di certificato prevenzione incendi rilasciato 
dai Vigili del Fuoco in data________



• Per i locali indicati  è stata presentata al Comando Vigili del Fuoco la certificazione antincendio in 
data ____________

• L’attività di autonoleggio senza conducente  è annessa all’attività di officina/carrozzeria per cui è 
stato richiesto il nulla osta all’esercizio dell’attività              si                 no

DATA ……………………………… FIRMA ……………………………………………………

ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

�  Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

�  Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini stranieri);

�  Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali dei componenti del Consiglio di amministrazione 
delle società di capitali o dei soci delle società di persone;

�  In caso di subingresso: atto dispositivo dell’azienda registrato (compravendita, cessione di quote, affittanza 
d’azienda, risoluzione affittanza o compravendita, verbali per cambio legale rappresentante, cambio ragione 
sociale, successione, donazione, trasformazione, ecc.);

�  In caso di subingresso e/o trasloco: originale dell’autorizzazione/D.I.A./Scia del precedente titolare;

�  Dichiarazione di conoscenza e consenso dei soci di snc o degli  eventuali altri soci accomandatari (nel 
caso la dichiarazione sia presentata dall’amministratore di una società di persone snc – sas);

   Foglio di Immatricolazione degli automezzi adibiti al noleggio senza conducente

INFORMATIVA AI SENSI  DELL’ART. 13 DEL DLGS. 196/2003: I DATI CHE VENGONO RIPORTATI
SULLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI 
VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI 
DALL’UFFICIO ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO
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