
Segnalazione certificata di inizio attività per RIMESSA DI VEICOLI 
 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  
 

Cognome ………………………………………… Nome …….…………………….……………..………; 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 data di nascita .….…..……..…..………... Sesso:         M        F    Cittadinanza ……………………… 

Luogo di nascita: Comune………………….………..…Provincia (………) Stato ……………………… 

Residenza: Comune……..……...……..………………………………. Provincia….…………………….. 

Via/piazza………………………………………………………………….n.………….…… CAP………… 

in qualità di 

    Titolare dell’omonima impresa individuale 

PARTITA IVA (se già iscritto): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Con sede nel Comune di ………………………..………………………Provincia …………………... 

Via/piazza ecc. ……………………………………………..………….n. …………CAP ……………... 

tel. ………………………. 

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ……… ………………………………………… 

CCIAA di ……………………………………………..del ….…………………………………………… 

    Legale rappresentante della Società:………………………………………………….. 
C.F|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PARTITA IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Denominazione o ragione sociale 

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

Con sede nel Comune di ……………………………….…………………Provincia ………………... 

Via/piazza ecc. ………………………………………………….…….n. …………CAP ……………... 

tel. ……………………….. 

N. di iscrizione al Registro Imprese ……………………………….. CCIAA di…………..……...…… 
del ………………………….. 
 

PRESENTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI : 

 
      APERTURA          temporanea  dal…………………….al…………………          definitiva 
      TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’  
      VARIAZIONE:      compagine/ragione sociale      rappresentante legale       sede legale 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto, 
 

DICHIARA 
 



SEZIONE A 
 
 

 
APERTURA DI NUOVO ESERCIZIO 

 
Ubicazione Esercizio_______________________________n._____________ 
 
Caratteristiche dell’esercizio: 
 
   LOCALI AUTORIMESSA 
 
   PARCHEGGIO ALL’APERTO 
 
   LOCALI AUTORIMESSA e PARCHEGGIO ALL’APERTO 
 
Superficie dei locali: mq.______________  
 
Superficie parcheggio all’aperto: mq. _______________ n.posti auto __________ 
 
   Capacità inferiore a 9 autoveicoli ( non soggetta alla normativa prevenzione incendi) 
 
   Capacità superiore a 9 autoveicoli (n. posti auto _____________) 
 
       certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco in data 
       __________________ 
       ricevuta di presentazione in data_____________dela dichiarazione di inizio attività presentata   
       al Comando Prov.le Vigili del Fuoco corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti 
       al progetto approvato con la quale si attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in  
       materia di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.P.R. 12/01/1998, n. 37. 
 
Nel locale e’ esercitata altra attività 
 
   Sì ( indicare quale)__________________________________________  
   No 
 
Insegna ___________________________________________________________________ 
 
Permanenza di personale 
   Sì  ( indicare il numero di persone)_____________________________ 
   No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SEZIONE B 
 
 

 
TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’  

 
 Precedente ubicazione dell’esercizio_______________________________n._____________ 
 
Precedente Titolo autorizzatorio: 
 
   autorizzazione n.__________del__________ 
   D.I.A. /S.CI.A. n. __________del_________ 
 
Caratteristiche del nuovo esercizio sito in via ____________________________n._____: 
 
   LOCALI AUTORIMESSA 
 
   PARCHEGGIO ALL’APERTO 
 
   LOCALI AUTORIMESSA e PARCHEGGIO ALL’APERTO 
 
Superficie dei locali: mq.______________  
 
Superficie parcheggio all’aperto: mq. _______________ n.posti auto __________ 
 
   Capacità inferiore a 9 autoveicoli ( non soggetta alla normativa prevenzione incendi) 
 
   Capacità superiore a 9 autoveicoli  (n. posti auto _____________) 
 
       certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco in data 
       __________________ 
       ricevuta di presentazione in data_____________dela dichiarazione di inizio attività presentata   
       al Comando Prov.le Vigili del Fuoco corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti 
       al progetto approvato con la quale si attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in  
       materia di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.P.R. 12/01/1998, n. 37. 
 
Nel locale e’ esercitata altra attività 
 
   Sì ( indicare quale)__________________________________________ 
   No 
 
Insegna ___________________________________________________________________ 
 
Permanenza di personale 
   Sì  ( indicare il numero di persone)_____________________________ 
   No 
 

 
 
 
 
 



 
 
SEZIONE C 
 

 
VARIAZIONI 

 
Ubicazione dell’esercizio_______________________________n._____________ 
 
Titolo autorizzatorio: 
 
   autorizzazione n.__________del__________ 
   D.I.A. /S.CI.A. n. __________del_________ 
 
   Variazione compagine sociale/ragione sociale 
    da________________________________________________ 
    a_________________________________________________ 
   Variazione rappresentante legale 
    da________________________________________________ 
    a_________________________________________________ 
   Variazione sede legale 
    da _______________________________________________ 
    a_________________________________________________ 
 

DICHIARA INOLTRE 

    di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli art. 11 e 92 del T.U.L.P.S. 
approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, e cioè  
- di non avere riportato condanna a pena r estrittiva della libertà personale superiore ai tre 

anni per delitto non colposo e di non aver ottenuto la riabilitazione; 
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non 

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 o 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o 
resistenza all’autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta; 

- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o 
contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di 
ubriachezza o per  contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per  
infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanza stupefacenti; 

 
che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 
31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni  
   nei propri confronti 
   nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta; 
 
   che nulla osta ai sensi dell’art. 12 T.U. di P.S.          
           
   che i……………………………………..( soci, componenti C. di A., ecc…) della società sono: 
     
COGNOME E NOME                                                     LUOGO E DATA DI NASCITA 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 
DISPONIBILITA’ DEI LOCALI/AREE 

 
Di avere la piena disponibilità dei locali/aree  a seguito di 
 
   Diritto di proprietà 
 
   Contratto di locazione sottoscritto in data______________________________registrato Agenzia 
   delle Entrate in data__________________al n._________ 
 
   Contratto di comodato sottoscritto in data______________________________registrato 
   Agenzia delle Entrate in data__________________al n._________ 
 
   Altro diritto reale, specificare__________________________________ 
 
▪ che il proprietario dei locali/aree è:___________________________________________ 
 
▪ i dati catastali dei locali/aree sono: 
 
categoria classe sezione foglio mappale subalterno 

 
I titoli abilitativi dei locali sono: 
   licenza / concessione edilizia ( n° e 
data) 
 

    permesso di costruire ( n° e data)     D.I.A./SCIA ( n° e data) 

 
   che i locali /aree dell’attività sono conformi alle norme urbanistiche ed edilizie; 
   che i locali/aree ospitanti l’attività di rimessa veicoli rispettano i regolamenti locali di polizia 
urbana, i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme 
urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso, nonché quelle di prevenzione incendi; 
   di essere in possesso della dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto 
delle normative vigenti in materia edilizia; 
 

 

A TAL FINE ALLEGA 

Allegati obbligatori ai fini della ricevibilità sotto condizione 
   Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario ( da presentare qualora la firma dell’intestatario non venga 

apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica); 

   Copia fotostatica del permesso di soggiorno/carta di soggiorno ( da presentare in caso di cittadino extracomunitario); 

   Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i requisiti morali ( art. 47 DPR 445/2000)- ( Quadro A da 

compilare da parte degli amministratori, soci,consiglieri, amministratori delegati; 

   Planimetria, redatta da un tecnico abilitato, dei locali/aree utilizzate a parcheggio in scala 1:100, riportante 

anche l’estratto di mappa, con evidenziati: gli spazi destinati alla sosta dei veicoli, i corselli di manovra, le vie 

di fuga, eventuali locali per custodi, servizi igienici, spogliatoi; 

   tariffario; 

   ricevuta di versamento contributo di cui all’art. 4 “ Regolamento in materia urbanistico-edilizia per l’utilizzo temporaneo di 

aree da adibire a rimessa o deposito di veicoli”; 

   ricevuta di versamento rimborso spese per esame ed istruttoria pratica di cui all’art. 6 “ Regolamento in materia 

urbanistico-edilizia per l’utilizzo temporaneo di aree da adibire a rimessa o deposito di veicoli”; 



   dichiarazione redatta da professionista abilitato attestante il rispetto delle normative vigenti in materia 

edilizia; 

 
Data________________________ FIRMA 

 ___________________ 

 
COMPILAZIONE A CURA DELL’ADDETTO ALLA RICEZIONE 
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 

              Timbro                                                                                               _____________________________ 

                                                                                                                          ( Firma e timbro Addetto ricezione) 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 10 L. 675/96) 
 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità 
istituzionali. 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno 
operazioni di registrazione e archiviazione.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti 
potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di 
legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 13 della Legge 675/96. 
 

AVVERTENZE 
►La presente segnalazione certificata di inizio attività deve essere compilata in ogni sua parte; 

►L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della presente segnalazione 

allo Sportello Unico Attività Produttive; 

►Ai sensi della L.R. 1/2007, l’avvio dell’attività ricettiva è subordinato alla presentazione della Dichiarazione 

di Inizio Attività Produttiva; 

► Restano salve tutte le attività di verifica e di controllo di merito sulla SCIA e sulla D.I.A.P. ed i relativi 

allegati, da parte degli uffici ed enti competenti, nonché i poteri e le funzioni di controllo, di verifica 

successiva e di vigilanza sull’esercizio dell’attività da parte delle autorità competenti. L’esito di tali controlli 

potrà portare all’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dichiarazioni di altre persone 
 

Se l’attività è esercitata da associazioni, imprese, società consorzi, è necessario che i requisiti morali siano 
posseduti e autocertificati da tutti i soggetti previsti dall’articolo 2, comma 3 del Decreto del Presidente della 
Repubblica del 03/06/1998 n. 252. 
 
 

Cognome ………………………………………… Nome …….…………………….……………..………; 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 data di nascita .….…..……..…..………... Sesso:       M        F     Cittadinanza ……………………… 

Luogo di nascita: Comune………………….………..…Provincia (………) Stato ……………………… 

Residenza: Comune……..……...……..………………………………. Provincia….…………………….. 

Via/piazza………………………………………………………………….n.………….…… CAP………… 

in qualità di:_________________________________ 

Valendosi della facoltà prevista dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall’art. 483 del C.P. nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA  
 
► Che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o d i sospensione di cui all’art. 10 de lla legge 
31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni ; 
► di non essere nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S. ( R.D. 18/06/1931, n. 773); 
►che nulla osta ai sensi dell’art. 12 T.U. di P.S. poiché :     ha provveduto all’istruzione della prole 
                       non ha potuto provvedere in quanto:                                 
                       senza prole     
                                                                      prole in età non scolare 
 
 
 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
IMPORTANTE: Qualora la firma non s ia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio 
allegare copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 

 

Data________________________  

                                                                                                                               FIRMA 

                                                                                          ___________________ 
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