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Al Comune di Fabriano 
Settore Attività Produttive 
Servizio Trasporti 
60044 – F A B R I A N O 

 
 

  
OGGETTO: DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO DI: 
□ NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE (D.P.R. N. 481/2001) 
□ RIMESSA DI VEICOLI (D.P.R. 248/2001) 
 
Il sottoscritto 
nato a il Codice Fiscale______________________ 
e residente a ___________________________________in via/p.zza ______________________n°_______ 
in qualità di ____________________________________della Ditta _______________________________ 
con sede legale in via/piazza n° 
Codice Fiscale________________________________________ ________________________ 
n. tel. ___________________ Fax _____________________ e-mail ____________________________ 
Codice Fiscale 
□ regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di _____________________________ al n. 
_________________________________________ in data _____________________; 
□ non ancora iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio; 
 

DENUNCIA 
 
ai sensi e per gli effetti dall’art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241, così come modificato dall’art. 2, comma 
10, della Legge 24/12/1993, n. 537, L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO DI : 
□ NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE 
□ RIMESSA DI VEICOLI 
a decorrere dal ___________________________________ (nel caso in cui non venga fornita alcuna 
indicazione, si considera la data di presentazione della denuncia); 
Da esercitarsi: 
. 

□ nei locali ubicati in Via ______________________________________________________n._________ 
□ nell’area scoperta ubicata in Via _______________________________________________n. ________ 
 

DICHIARA 
 
1) Di essere cittadino italiano (diversamente indicare la cittadinanza) ______________________________; 
2) Ai sensi dell’art. 11 T.U.L.P.S.: 
a) di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per 
delitto non colposo e, nel caso contrario, di aver ottenuto la riabilitazione; 
b) di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale e di non essere 
 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
3) Ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S.: 

Marca da    
bollo da  
€ 14, 62 
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□ Di ottemperare all'istruzione obbligatoria dei figli, 
□ di avere ottemperato all'istruzione obbligatoria dei figli, 
□ di non avere figli; 
4) Che non sussistono: 
□ nei propri confronti 
□ nei confronti della Società1 

le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e successive 
modifiche ed integrazioni in materia di antimafia e al D.P.R. 3/6/1998 n. 252; 
5) Di avere la piena disponibilità dei locali e/o dell’area scoperta dove si svolge l’attività denunciata a titolo 
di: 
□ proprietà □ usufrutto □ comodato □ locazione □ altro (specificare): 
___________________________________________________________________________________ 
in base al contratto sottoscritto con ___________________________________________________________ 
registrato a ________________________ il _______________________; 
6) Che i locali e/o l’area scoperta ove è esercitata l’attività sono conformi alle norme e prescrizioni in 
materia edilizia-urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi in quanto in possesso di: 
. 

� (solo per aree a cielo aperto) indicare la specifica destinazione urbanistica che ne consenta l’utilizzo ai 
sensi del P.R.G. ____________________________________: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
□ Autorizzazione di usabilità n° ______________ del _____________ intestata a 
___________________________________________________________________________________; 
□ (Quando richiesto) Autorizzazione allo scarico n. ______________ del ________________ intestata a 
______________________ rilasciata da ___________________________________________________; 
□ Certificato di Prevenzione Incendi n. ________________ del _______________; 
 
Oppure 
 
□ di aver presentato domanda di C.P.I. in data ____________ Prot. n. ________________ presso 
________________________ con allegata specifica documentazione attestante il regolare esercizio 
provvisorio dell’attività; 
 
Oppure 
 
□ Che l’attività esercitata nei locali/aree suddetti non è soggetta a Certificazione di Prevenzione Incendi ai 
sensi del D.M. 16/02/1982 in quanto: 
7) (SOLO IN CASO DI ATTIVITA’ DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE) 
che nei locali e/o nell’area scoperta indicati saranno ricoverati i veicoli di seguito elencati, di cui il 
sottoscritto ha la disponibilità (indicare tipo e targa dei veicoli in riferimento alla classificazione prevista 
dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30-4-1992 n. 285, oppure allegare elenco): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, per 
un totale di n. _______________ veicoli. 
 
8) di essere consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.PR. 445/2000, in caso di mendaci 
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dichiarazioni e false attestazioni ( sanzioni di cui all’art. 483 del C.P. e inammissibilità della 
conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge ). 
 
Luogo e Data ______________________________ Firma ______________________________ 
 
 
ATTENZIONE: 
Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento, occorre 
allegare copia fotostatica di un documento di identità. 
. 

RISERVATO AL COMUNE 
La firma in calce è stata apposta in mia presenza dal Sig. _____________________________________________________________ 
Riconosciuto con ____________________________________________________________________________________________ 
Data _______________________ L’impiegato addetto _____________________________________________________________ 
ALLEGATI: 
1) Relazione tecnica con indicata la destinazione d’uso dei locali e una planimetria degli stessi redatta in 
scala in scala , in duplice copia; 
2) (In caso di Società) N. _______ Autocertificazioni antimafia delle altre persone fisiche tenute a 
presentarle. 
3) (solo per attività di Noleggio Senza Conducente) elenco veicoli qualora non indicati nella DIA con copia 
della carta di circolazione; 
4) Dichiarazione di accettazione del rappresentante. 
5) Copia permesso di soggiorno per i cittadini extra-comunitari; 
6) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Informativa ai sensi del D.Lgs.30/06/2003 n.196: 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. 


