
Al sig. Sindaco  

del Comune di 

 

 
OGGETTO: Dichiarazione inizio attività di rimessa di veicoli. Art. 19 L. 

07/08/1990 n. 241 -Art. 1 D.P.R 19/12/2001 n. 480. 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________  
 

 titolare della omonima ditta individuale 

 Legale rappresentante della Soc:  

 Con sede in  

 Codice fiscale o partita  
IVA:

 

 
D  E  N  U  N  C  I  A 

 
ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e  dell'art. 1 del  Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 480 del 19.12.2001, l'inizio, a far data dal _______________, e comunque non prima 

del trentesimo giorno successivo alla presentazione della presente denuncia, dell'attività di rimessa 

di veicoli nei locali siti in via _______________________________________________________ 

per complessivi mq. _____________ per un totale di n. ___________ vetture. 

 

 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, 

D I C H I A R A 
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; 

 che i luoghi e/o locali adibiti a rimessa sono in regola, sotto il profilo della prevenzione incendi 

con la normativa vigente, con particolare riferimento all’eventuale certificato di prevenzione 



- 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 

incendi dei Vigili del Fuoco (solo se l’area è al coperto)   

 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 rimessa di veicoli; 

 che provvederà ad annotare date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun 

veicolo (esclusi i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e veicoli 

ricoverati con contratto di custodia)  

         su apposita ricevuta 

   con modalità informatiche 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha validità in relazione al numero di mezzi 

dichiarati e che quindi, in caso di variazione del numero degli stessi o di trasferimento di sede deve 

essere effettuata una nuova dichiarazione. 

 Di essere consapevole che con l’entrata in vigore del D.L. n. 35/2005 convertito in Legge con 

Legge n. 80 del 14/05/2005, l’attività in oggetto può essere iniziata solo decorsi trenta giorni dalla 

data di presentazione della dichiarazione  e che, contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato 

deve darne comunicazione al Comune. 

 

Lì, _________________ 

 

       In fede 

       _________________________ 

 

Allegati: 

 Planimetria dei luoghi/locali in scala adeguata con indicazione delle aree adibite a rimessa 

 Certificazione relativa alla prevenzione incendi dei VV.FF. (se dovuta) 

 Copia del documento d’identità 

 __________________________________________________________________________ 
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