Al Sig. Sindaco del Comune di Vobbia
Servizio Commercio e Tributi
Loc. Capoluogo 29
16010 – VOBBIA GE
Il/La sottoscritto/a _________________________________ per conto della ditta individuale
omonima/società ____________________________________
PRESENTA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.P.R. 481/2001 PER
L’APERTURA DI UN ESERCIZIO DI:
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI: ______________________________________________
Situato in Vobbia, in via/località ________________________n. ___, C.A.P. ______tel.___________
a titolo di:
INIZIALE
SUBINGRESSO per:
compravendita d’azienda;
cessione di quote;
affitto d’azienda;
fusione/incorporazione;
successione ereditaria;
cambio legale rappresentante/ragione sociale, come da atto registrato all’Agenzia delle
Entrate di ________________ il __________ al n. ________ e in precedenza gestito da
___________________________________
TRASLOCO da via/Località/Piazza _______________________________________ n. ________
di cui ha disponibilità dei locali ad uso ufficio/commerciale a titolo di:
proprietà;
affitto/locazione dal proprietario Sig./Ditta_________________________ con il contratto
stipulato il _____________________ registrato all’Agenzia delle Entrate di ______________ in
data ____________ al n. ___________ e scadenza in data ___________________________;
comodato dal Sig./Ditta ________________ con il contratto stipulato il _____________
registrato all’Agenzia delle Entrate di _________________________in data _____________ al
n. __________ e scadenza il ___________________ ;
DICHIARA
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 e art. L. 241 del 07/08/1990 in caso di false dichiarazioni

di essere:
□ nato/a il ................................... a ...............................................................…... (Prov.)……..................
□ residente a ............................ in Via/Piazza/Località ...........................…….... n. .…..C.A.P.................
di avere:
il seguente codice fiscale:......................................................... Cittadinanza………………………………
□ permesso di soggiorno rilasciato a ................………………….. con scadenza............................per il
motivo di …...…….....................................................................................................................................
□ carta di soggiorno rilasciata il ……………………………………………………………..………………….
di avere a disposizione n……….. posti auto per il ricovero dei veicoli destinati al noleggio, come
da contratto stipulato con ……………………………………….. il…………………………………registrato
all’Agenzia delle Entrate di ………………………..in data………….…….. al n………………… presso:
□ spazio/cortile all’aperto in Via/Piazza/Località…………………………………………………….
□ box in Via/Piazza/Località ……………………..……………………………………………………..
□ autorimessa sita in Via/Piazza/Località ……………….............................................munita di:
□ Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco in data
……………………………… e scadente in data …………………….., oppure
□ Dichiarazione inizio attività presentata il………………………………

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.Lgvo n.285/1992 e del D.P.R. 481/2001 art.3 comma 2.
che la Società denominata ………………………............................. .con sede a .............……………
in Via/Piazza/Località ……………................................................................ n. ……… CAP .......…….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………
di cui il sottoscritto è ……...................................................................... .è iscritta al Registro delle
Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………….. col seguente numero di
R.E.A................................................ ed inoltre non è in stato di fallimento, concordato preventivo o di
amministrazione controllata;
di non essere stato dichiarato fallito;
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
di non essere sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
di non avere 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;
di non essere sottoposto a procedimenti penali ostativi alla titolarità e allo svolgimento
dell’esercizio dell’attività
ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 490/1994 e ai sensi dell’art. 5 del D.P.R n. 252/1998 in materia di rilascio
delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, che:
(per ditta individuale): nei propri confronti
(per società): nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta
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 S.N.C./soci accomandatari nel caso di S.A.S/ componenti del Consiglio di
Amministrazione nel caso di società di capitali ( S.R.L. – S.P.A. ) della Società sono i seguenti:
COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
NOMINA QUALE EVENTUALE RAPPRESENTANTE:
Sig./Sig.ra _______________________________________, nato/a a _________________________
il _________________ residente in ______________________ via/località______________________
n. ________ CAP ___________ Codice Fiscale ______________________________________
Vobbia, lì ________________

Firma per esteso ________________________________

Allega:
-fotocopia documento di identità in corso di validità;
-elenco veicoli adibiti a noleggio e fotocopia carte di circolazione
__________________________________________________
__________________________________________________
ELENCO VEICOLI
TIPO ……………………………………
MODELLO ……………………………..
TARGA …………………………………
Vobbia, lì _______________________

Firma _____________________________

SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATA AL MODULO
La presente denuncia va compilata integralmente in tutte le sue parti e consegnata in originale più
copia al protocollo del Comune di Vobbia Piazza del Comune, Loc. Capoluogo, 29.
IMPORTANTE!
Ai sensi dell’art.19 L.241/90 e successive modifiche l’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla
data di presentazione della D.I.A.
Dell’inizio attività dovrà essere data comunicazione scritta all’ufficio.
AVVERTENZA PER IL DICHIARANTE
AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA LEGGE N. 241/90 e successive modifiche IL COMUNE VERIFICHERA’
D’UFFICIO ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ LA SUSSISTENZA
DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI DI LEGGE RICHIESTI, IN MANCANZA DEI QUALI DISPORRA’, SE
DEL CASO, IL DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ E LA RIMOZIONE DEI SUOI EFFETTI.
DECORSO TALE TERMINE E COMPIUTASI FAVOREVOLMENTE TALE VERIFICA L’AUTORIZZAZIONE SI
INTENDE SOSTITUITA DALLA STESSA DENUNCIA.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgvo 196/2003:
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 DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA
1) fotocopia di un valido documento di identità del denunciante;
2) in caso di nomina di rappresentante, dichiarazione di accettazione della rappresentanza,
accompagnata da un valido documento di identità del rappresentante;
3) elenco veicoli in circolazione e fotocopia relative carte di circolazione;
4) se collegati con società consimili copia del contratto relativo (agente, affiliato ecc.);
5) fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno se cittadini extracomunitari;
6) nel caso in cui la richiesta sia presentata per conto di una società di capitale (SPA - SRL):
• copia di verbale d’assemblea se il denunciante è un componente del consiglio d’amministrazione
oppure
• copia di procura notarile per la gestione dell’esercizio se il denunciante è soggetto esterno al
consiglio di amministrazione o alla società
Nel caso in cui la richiesta sia presentata per conto di una società di persone (S.N.C. – S.A.S.):
• dichiarazione di consenso degli altri soci o degli altri eventuali soci accomandatari
7) Nel caso di subingresso
• originale dell’autorizzazione / denuncia inizio attività del precedente titolare;
• copia del contratto attestante la cessione dell’attività, registrato;
• verbale d’assemblea con nuova nomina e dimissioni del precedente titolare o cambio denominazione
sociale;
8) Nel caso di trasloco:
• originale dell’autorizzazione / denuncia inizio attività

