
- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
- Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: 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 

Al sig. Sindaco  
del Comune di 
 

 
OGGETTO: Dichiarazione inizio attività di noleggio di veicoli senza conducente. Art. 19 L. 

07/08/1990 n. 241 -Art. 1 D.P.R 19/12/2001 n. 481. 
  
Il sottoscritto __________________________________________________________________  
 

 titolare della omonima ditta individuale 

 Legale rappresentante di  
 Con sede  
 Codice fiscale o partita  IVA: 

 
D  I  C  H  I  A  R  A 

 
ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e  dell'art. 2 del  Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 481 del 19.12.2001, l'inizio, a far data dal ___________, dell'attività di noleggio 
senza conducente dei seguenti veicoli: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
nei locali siti in via _______________________________________________________________. 
 A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. n. 
445/2000,  dichiara, : 

di essere nato a______________________________________  il_________________________; 
 di essere residente a _________________________in via _________________________n. ___; 
 di essere in possesso del seguente codice fiscale_______________________________________; 
 di avere la disponibilità dei locali  con superficie di mq. _____ siti in via _______________, a 

titolo di ____________________________________________; 
 di aver rispettato, relativamente al locale di esercizio dell’attività, i regolamenti edilizi, le norme 

urbanistiche, le norme  relative alla destinazione d’uso dei locali ed alla prevenzione incendi;    
 che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari o conviventi  le cause 

di divieto, decadenza, sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive 
modificazioni ; 

 di non avere procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali ostative allo 
svolgimento dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente; 

 di impegnarsi a comunicare la data di effettivo INIZIO dell’ATTIVITA’ trascorsi almeno trenta 
giorni dalla presentazione della presente Dichiarazione, con specifica comunicazione al Sindaco del 
Comune. 
. 
Lì, _________________       In fede 

       _________________________ 
Allegati: 

- Planimetria dei locali; 
- fotocopia documento di identità. 
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