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ALLEGATO OBBLIGATORIO ALLA SCIA PER L’ATTIVITA’ DI RIMESSA  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ___________________ 

(Prov. ____) il __________________ C.F. _______________________ (Cittadinanza _________________) 

residente nel Comune di ________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. _________  

Via/Piazza _______________________________________ n. _____ ________________ 

nella sua qualità di: 

  Titolare dell’IMPRESA INDIVIDUALE      Legale rappresentante della SOCIETA’ 

________________________________________________________________________________  

C.F. n. _______________________________ Partita I.V.A. _____________________________ con sede nel 

Comune di ______________________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. ___________  

Via ____________________________________ n.___ ________________ Fax _______________ 

 

VISTO il DPR 19 Dicembre 2001, n. 480 – ex art. 86 del TULPS 

DICHIARA 
 

che in data  _______________________inizia l’attività di  

RIMESSA per n.   unità di : (specificare la tipologia) 

  velocipedi  ciclomotori   motocicli   autoveicoli  

nei locali siti nel Comune di Este, in via/Piazza           n.   , 

aventi una superficie di mq . _____________ 

quale: 

 NUOVA APERTURA  

 TRASFERIMENTO da via ________________________________________________________________ 

 SUBINGRESSO come da atto notarile del  ________________   con decorrenza dal ________________  

ALLA DITTA  ______________________________________________________________________ per: 

 □  compravendita □  successione ereditaria 

 □  affitto d’azienda □  fusione 

 □ altre cause ________________________ 
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A tal fine, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei 
requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la reclusione da 1 a 3 anni come 
previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90 

DICHIARA  INOLTRE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

a) di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del Regio Decreto n. 
773 del 18.06.1931 (TULPS); 

b) di essere a conoscenza che la presente è a carattere strettamente personale e non 
trasferibile ad altri. Lo scrivente si impegna a restituirla in caso di cessione dell’attività o 
di cessazione a qualsiasi titolo; 

c) di essere a conoscenza che la presente è valida esclusivamente per la sede in oggetto; 
d) di avere la disponibilità dei locali, sede operativa della Ditta: 
 da parte di _______________________ __________________________   

 di esserne proprietario; 
e)  che i locali destinati all’attività di rimessa, come rappresentati nell’allegata planimetria 

firmata da un tecnico abilitato, sono a norma con quanto previsto dal Regolamento 
Edilizio, sia in ordine alla struttura che alla destinazione d’uso, rispettano le prescrizioni 
in materia igienico sanitaria, ambientale, di prevenzione e di sicurezza e 
- sono in possesso del certificato di agibilità per tale uso; 
- sono censiti al NCEU alla Sez. ________________ Foglio ___________ Mappale 

______________; 
- che l’ultimo intervento edilizio realizzato è stato assoggettato a 

______________________________  (concessione /autorizzazione 
edilizia/permesso a costruire/dia/comunicazione attività edilizia libera/ scia) 

n._______________ del_______________  e Agibilità/Dichiarazione fine lavori n. 
________________ del __________________ (precisare obbligatoriamente gli estremi 
e la tipologia dell’atto abilitativo); 

f)  che – nel caso i locali ospitassero fino a 9 automezzi - l’attività non è soggetta a 
Certificato Prevenzione Incendi e che si impegna, comunque, ad adottare tutti gli 
accorgimenti atti a garantire la sicurezza antincendio; 

g) che - nel caso i locali ospitassero più di 9 automezzi - la Ditta è in possesso: 

 del Certificato Prevenzione Incendi n.     rilasciato in data  

 _____  dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco,  

 di Dichiarazione per l’esercizio provvisorio dell’attività ai sensi dell’art. 3 comma 5 del 

D.P.R. 37/98, rilasciato in data   ________ dal Comando Provinciale Vigili del 
Fuoco; 

h) di essere a conoscenza dell’obbligo di annotazione su apposita ricevuta, valida anche ai 
fini tributari, della data di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun 
veicolo. E’ altresì a conoscenza che dall’annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli 
ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con 
contratto di custodia. (Art. 2.1 del D.P.R. 480/01) 

Il sottoscritto, ai fini antimafia, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 252/98, dichiara altresì: 

◊ (Per le Ditte individuali) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o 
di decadenza o di sospensione per l’esercizio dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 
del 31.05.1965 
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◊ (Per le Società)* che nei confronti della Società rappresentata non sussistono cause 
di divieto o di decadenza o di sospensione per l’esercizio dell’attività, di cui all’art. 10 
della L. 575 del 31.05.1965 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause 
nei confronti degli altri soggetti sotto generalizzati: 

Indicare 
 per s.n.c. tutti i soci 

 per s.a.s. i soci accomandatari 
 per s.r.l., S.p.A. e Soc. Coop. il legale rappresentante e membri consiglio di 

amministrazione 
 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA QUALIFICA SOCIETARIA 

 

   

   

   

   

   

   

*Compilare l’Allegato B 

 
 
 
 

Parte da compilarsi SOLO in caso di nomina di un rappresentante per la sede in oggetto* 

Nomina in qualità di proprio rappresentante ai sensi dell’art. 8 del T.U.L.P.S. il/la Sig. 

_______________________________________________________________________________________ 

*Compilare il relativo Allegato A 

 
 
 

□ In caso di società produrre copia dell’atto costitutivo o visura camerale; 

□ Una planimetria dei locali destinati a rimessa, firmata da un tecnico abilitato. 

  
 

IN CASO DI SUBINGRESSO : 

 Copia della certificazione notarile oppure copia dell’atto notarile di subingresso registrato. 

 

Anguillara Sabazia lì        FIRMA *  

        
  (Allegare copia documento d’identità) 

 

 

 

 
PRIVACY 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla normativa in 
materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l'espletamento dell’istruttoria. I dati 
sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, comma 2 e 3 del D.Lgs. m. 196/2003. Gli interessati 
godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Data ______________                                                                                      Firma * _  ____________________    
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ALLEGATO A 

 

 

 

 

Il sottoscritto    ______ ____ ____________  nato a _________________________ (Prov. 

_____), il _____________  C.F.   __  _____  (Cittadinanza ________________) e 

residente nel Comune di    ___________ __________ (Prov. _____) C.A.P. _____  in via 

          n.   

 
Consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e dei presupposti per lo 
svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la 
reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

1. di accettare l’incarico di rappresentante 
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 

(TULPS) 
3. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche 

 
Anguillara Sabazia, lì   FIRMA * 

   ___     
  (Allegare copia documento d’identità) 

 
 

 

 

 

PRIVACY 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei dati 
personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti 
previsti dall’at. 19, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 
 Firma*  
  

Data _____________________                                                                        ___________________________________ 

 

 
 

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE 
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    ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE COMPONENTI LA SOCIETA’ indicate dall’art. 2 DPR 252/98 
Antimafia 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a 

a____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) e 

residente nel Comune di ___________________________________ (Prov. di _______) CAP_____________ 

Via/Piazza __________________________________________ n. ________ 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e 
dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la 
reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90 

1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione per l’esercizio 
dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965 

2. di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 
(TULPS) 

 FIRMA * ________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a 

a____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) e 

residente nel Comune di ___________________________________ (Prov. di _______) CAP_____________ 

Via/Piazza __________________________________________ n. ________ 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e 
dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la 
reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90 

1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione per l’esercizio 
dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965 

2. di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 
(TULPS) 

 FIRMA * ________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a 

a____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) e 

residente nel Comune di ___________________________________ (Prov. di _______) CAP_____________ 

Via/Piazza __________________________________________ n. ________ 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e 
dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la 
reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90 

1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione per l’esercizio 
dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965 

2. di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931 
(TULPS) 

 FIRMA * ________________________________ 

 

*ALLEGARE copia del documento d’identità, in corso di validità 
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Da compilarsi da parte del titolare/legale rappresentante, soci o rappresentante se 

cittadini extracomunitari 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a 

a____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 

    

 
(specificare il motivo del rilascio) 

 di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________________________________________   
(specificare il motivo del rilascio)

 

 di essere in possesso di carta di soggiorno per _______________________________________________________ 

n.____________________ rilasciato in data _____________ da ____________________________________ con validità 

fino al _________________ FIRMA * ________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a 

a____________________________________, il__________________ Cittadinanza (__________________) 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 

 
    

(specificare il motivo del
 
rilascio)

 

 di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________________________________________   
(specificare il motivo del rilascio)

 

 di essere in possesso di carta di soggiorno per _______________________________________________________ 

n.____________________ rilasciato in data _____________ da ____________________________________ con validità 

fino al _________________ FIRMA * ________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a 

a_____________________________________, il__________________ Cittadinanza (_________________) 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 
 

   
 (specificare il motivo del rilascio) 

 di essere in possesso di permesso di soggiorno per ___________________________________________________  
(specificare il motivo del rilascio)

 

 di essere in possesso di carta di soggiorno per _______________________________________________________ 

n.____________________ rilasciato in data _____________ da ____________________________________ con validità 

fino al _________________ FIRMA * ________________________________ 

 

 

*ALLEGARE copia del documento d’identità, in corso di validità; 
   copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità 

 


