
   AUTORIMESSE COMMERCIALI    (DPR . N.480 DEL 19.12.2001)    I____I 
Comunicazione 
esente da bollo 
Da presentare in 
duplice copia 

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE  (DPR. N. 481 del 19.12.2001)    I____ 
 

 

 
AL COMUNE DI TARANTO

DIRIGENTE DIREZIONE
SVILUPPO ECONOMICO

E PRODUTTIVO
VIA PLINIO N.16

TARANTO
 

        SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
               NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE ED AUTORIMESSA 
                      RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI E ALTRO 

Ai sensi della L.r. 22 dicembre 1999, n.28 (artt. 18, 19, 20, 21) art. 19 l. 241 del 1990, 
come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010) 

1. NUOVA ATTIVITA’ 
 SUBINGRESSO 
 CESSAZIONE ATTIVITA’ 
 VARIAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................…………...................……….. 

 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come 

stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 

DICHIARA DI ESERCITARE  

Con decorrenza dal ……………………… 

 la seguente attività:  

A – AUTO- MOTORIMESSA                                                                                                                           I_____I 

B –NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE di Autovetture / Autocarri / Biciclette/ Motoveicoli /Autocaravan-Roulottes/ Ciclomotori  

(cancellare le voci che non interessano)                                                        I_____I 

C – RIMESSAGGO IMBARCAZIONI E NATANTI 

D – PARCHEGGIO VEICOLI STAGIONALE 

 
Nei locali posti in Taranto , Via/P.za……………………………………………… n……………………,  
per complessivi mq…………………… per un totale di nr……………vetture  
Con la rappresentanza di: 
 
……………………………………………....…..nato a …..………..………………………….….il…..…….……….. 

C.F……………… ………………………………………… 

…………………………………………..……….nato a ………..………….…………………......il…………...…..… 

C.F……………… ………………………………………… 
DICHIARA ALTRESI’: 

di essere: 

nato a.....................................…................ (Prov......../Nazione.....................…...) il…….....................  

residente in …………………............................Via/P.za..................…...................................... n°.................. C.F. 

...................………….................... cittadinanza........................................ (in caso di cittadino straniero): 

di essere in possesso di: (cancellare la voce che non interessa) 

 permesso di soggiorno / carta di soggiorno  n°…………..……….. rilasciato/a dalla Questura di  

……………..…................. il .………................... con validità fino al ..……................... per (specificare il motivo 

del rilascio)……….……………………………………………….….…………… 

 

  Titolare della ditta individuale…………………………………………………………………………………………. 

      Con sede legale in……………………………….Via/P.za………………………………………………..n°……….. 

      Partita I.V.A……………………………………Tel…………..……………………fax………………………………... 
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  Legale rappresentante (oppure ……………………….………………………………………………………..…) della 

società/associazione.....................................................................................…………………………….... con sede legale 

in................................................ Via/P.za.................................................................. n°……........ C.F. o partita IVA 

...................................................... costituita con atto del ................................... (a rogito del Notaio 

.............................................…………...... Repertorio ..…………...................) registrato a ....................................... il 

........………........... n° ...................... iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………………………..  al n°…………….…...tel……..………….………fax…….…………….…… 

Il cui organo amministrativo è così composto: (in caso di SNC riportare tutti i soci; in caso di SAS tutti i soci accomandatari; 

in caso di SRL, SPA,SAPA, Società Cooperativa ed Associazioni tutti i componenti dell’organo di amministrazione 

specificandone l’incarico ricoperto); 

…………………………………………nato a ………………………….il…………………quale………………………. 

…………………………………………nato a ………………………….il…………………quale………………………. 

…………………………………………nato a ………………………….il…………………quale………………………. 

…………………………………………nato a ………………………….il…………………quale………………………. 

…………………………………………nato a ………………………….il…………………quale………………………. 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
 1. (SOLO IN CASO DI SOCIETA’) che l’attività di cui alla presente dichiarazione è compresa nell’oggetto

sociale;  

 

 2. Che l’attività verrà esercitata nei locali sopra indicati, dei quali ha la disponibilità a seguito di atto di (indicare il

titolo di fruibilità dei locali (es. acquisto, locazione, comodato, etc.) .…………………………………………….

registrato presso l’Ufficio del Registro di……………………..……..….in data………..……..………al

n……………...………..; 

3. (SOLO IN CASO DI SUBINGRESSO) che il titolo di subingresso è il seguente: 

 in proprietà                                                 atto  (estremi identificativi …………………………………………….. 

 per conferimento di azienda                                                               ……………………………………………... 

 per affitto di azienda)                                                                          ……………………………………………. 

 in comodato                                                                                        …………………………………………….. 

 per rientro in possesso                                                                       . ……………………………………………. 

 per successione    

                                                                              …………………………………………….. 

4.  Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della

legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche (antimafia); 

5. Che i nei confronti dei soggetti di seguito indicati, soci o persone munite di poteri di rappresentanza o di

amministrazione, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge

31.5.1965 n° 575 e successive modifiche; 

(IN ALTERNATIVA A TALE DICHIARAZIONE OGNI SINGOLO SOGGETTO PUO’ AUTOCERTIFICARE LA 

      PROPRIA SITUAZIONE UTILIZZANDO L’ALLEGATO MODULO  “AUT01”) 

    …………………………………………………….nato/a a……………………………….…….il……………………… 

    …………………………………………………….nato/a a……………………………….…….il……………………… 

    …………………………………………………….nato/a a……………………………….…….il……………………… 

     

 

 6. di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né di essere in qualsiasi altra

situazione che impedisca ai sensi della vigente normativa l’esercizio dell’attività (artt.11 e 12

R.D.18.06.1931 n.773, T.U.L.P.S.); 
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7. (SOLO IN CASO DI AUTORIMESSE ALL’APERTO) che l’attività è svolta all’aperto e che nell’area: 

 vi sono strutture fisse 

 non vi sono strutture fisse 

 è installato l’impianto elettrico 

 non vi è installato l’impianto elettrico 

 

8.  Che i luoghi e/o i locali adibiti a rimessa sono in regola, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, con la

normativa vigente, con particolare riferimento alla loro destinazione d’uso e dichiara, inoltre: 

 Per i locali in argomento è stata rilasciata certificazione di agibilità (riportare estremi della

certificazione)……………………………………………. ;   

 Per locali in argomento è stata rilasciata certificazione di destinazione d’uso _____________________

(riportare estremi della certificazione)……………………………………………. ;   

 Che è stata inviata la Perizia Giurata attestante l’agibilità dei locali stessi, e che tale perizia è stata ricevuta

dalla competente U.O. della Settore Urbanistica in data ……………. ; 

  

  

1. (SOLO IN CASO DI SUBINGRESSO) 

 Di non aver effettuato modifiche di alcun genere  al locale rispetto a quanto documentato e dichiarato dal 

precedente gestore; 

 Di aver effettuato modifiche nel locale consistenti in:……………………………………………………………………. 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Che i luoghi e/o i locali adibiti a rimessa sono in regola con le vigenti norme igieniche - sanitarie e di aver 

rispettato le norme sulla prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

 

 10. Che è stata presentata denuncia impianto messa a terra in data…………………………………..…………(solo per

ditte individuali con dipendenti o collaboratori e per società); 

11. Che per l’impianto elettrico è stata rilasciata dichiarazione di conformità in data…………………………………….; 

12. Che per l’impianto elettrico è stato rilasciato certificato di collaudo in data……………………………………………; 

13. (SOLO IN CASO DI SUBINGRESSO) che è stata presentata comunicazione del cambio della gestione alla

A.S.L. in data…………………………………………………………..; 

 

 14. (SOLO IN CASO DI LOCALE AL CHIUSO OVE VENGONO RICOVERATI MEZZI A COMBUSTIONE INTERNA

E IN CASO DI CAPIENZA SUPERIORE A N. 9 AUTOMEZZI E PER I LOCALI CON SUPERFICE LORDA

SUPERIORE A MQ. 400 COMPRENSIVA DEI SERVIZI E DEPOSITI) di essere in possesso del Certificato

Prevenzione Incendi n°……………..……..rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. in data …………………e

IN CASO DI SUBINGRESSO  di aver presentato la domanda ai VV.FF. in data

…………………………………….per chiedere la volturazione del certificato; 

 

 15. di essere a conoscenza degli obblighi connessi all’esercizio dell’attività con particolare riferimento a quanto 

previsto dal DPR 480/2001 e 481/2001; 

16. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha validità in relazione al numero dei mezzi dichiarati e 

che quindi, in caso di variazione del numero stesso o di trasferimento di sede,  deve essere effettuata una nuova 

dichiarazione.  

 

 

 Il Dichiarante  
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TARANTO, lì, ......................... _________________________________________ 
(firma leggibile) 

 
 

cessazione 
 
A cessato l’attivita’ a far data dal…………………….  per il seguente motivo. 
A domanda     –  fitto d’azienda    -   cessione d’azienda     (cancellare la voce non interessata) 
 
 
 
 
 
 

Taranto , li …………………………                                                     il dichiarante  
 
                                                                                                     …................................................... 
 
 
 
 
Allega  
Fotocopia documento di identita in corso di validita’; 
Eventuale atto registrato; 
Visura camerale; 
Autorizzazione in originale. 
 
 
 

VARIAZIONI 
 

- cambio Leg. Rappr. da______________________________a______________________ 
- cambio denominazione sociale 

da______________________________a________________________________________ 
- cambio ragione sociale 

da___________________________________a________________________________ 
- Trasferimento di sede dalla via_______________________________________alla 

via__________________________________________ 
 

 
 

FIRMA 
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ALLEGA: 

A [ ] 

 

Agibilita’ e destinazione d’uso dei locali rilasciati dall’Ufficio Tecnico;  

B [ ] 

 

Contratto di locazione registrato o autocertificazione attestante la disponibilita’, se proprietario; 

  

C [ ] Apertura o variazione IVA; 

D [ ] 

 

Copia documento di identità in corso di validita’; 

E [ ] Certificato prevenzione incendi ove ricorre (AUTORIMESSE) 

  

   

   

 
Si ricorda che la presente comunicazione è valida soltanto se presentata unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
oppure se firmata direttamente dall’interessato (munito di documento di identità) in 
presenza del dipendente addetto. 

 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: 
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. 

  
Responsabile del Servizio:  
Dott.ssa Anna Maria GALLONE: Informazioni telefoniche: tel. 099/4581263 
 
Orario al pubblico: Martedì/ Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12:30 
                         
 
 
 
 
 
 
 
   

 
MODULO DA UTILIZZARE PER L’ACCETTAZIONE DI NOMINA 

 DI RAPPRESENTANTE  
    
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................…………………… 

DICHIARA: 

[ ] DI ACCETTARE LA NOMINA DI RAPPRESENTANTE della seguente Autorimessa/ Attività d Noleggio senza 

conducente 

………….………………………………………………………...…………………………………………………….. 
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posta in Taranto Via/P.zza .............................................................…………….......... n° ..............………. 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 

445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
di essere: 

nato a........................................…................ (Prov..…....../Nazione.....................…...) il……............................  

residente in …………………............................Via/P.za..................…...................................... n°.................. 

C.F. ...................………….................... cittadinanza........................................ (in caso di cittadino straniero): 

di essere in possesso di: (cancellare la voce che non interessa) 

 permesso di soggiorno / carta di soggiorno  n°…………..……….. rilasciato/a dalla Questura di 

……………..…................. il .………................... con validità fino al ..……................... per (specificare il 

motivo del rilascio)……….……………………………………………….….…………… 

 
A [ ] Di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della 

vigente normativa l’esercizio dell’attività (artt.11 e 12 R.D. 18/06/1931 n°773, T.U.L.P.S.); 

B [ ] Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della 

legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche; 

 
 
 

 

............................, lì, .............................. 

Il Dichiarante 

_________________________________________ 
(firma leggibile) 

 
Si ricorda che la presente è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se firmata 
direttamente dall’interessato (munito di documento di identità) in presenza del dipendente 
addetto. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: 
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. 

 
 
 
 
 
 

AUT01 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Modello da utilizzare da persona diversa dal dichiarante  
 
 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..…………………. 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 
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DICHIARA 

di essere: 

nat ……. a …………………………………………… il ………………………residente in ……………………………… 

via/piazza …………………………………………… n° ………………. 

 Socio 

 Legale rappresentante 

 Componente dell’organo di amministrazione 

della società ………………………………………………………………………………………………….…………… 

 Presidente pro-tempore     Delegato             

 richiedente l’autorizzazione di……………………………………………………………………………………….... 

nei locali posti in………………………………………………………………………………………………….……… 

 

[ ] Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della 

legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche; 

 

 

 

         ……………………………..                                                                               IL  DICHIARANTE   

        

                                                                                                              ………….……………………………………. 

 

 

Si ricorda che la presente è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se firmata 
direttamente dall’interessato (munito di documento di identità) in presenza del dipendente 
addetto. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: 
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. 
 

 
 
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per 
l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente. 
 
 
 
ART. 1 

1- L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia 
di inizio attività da presentarsi ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al 
comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e al comune nel cui territorio è 
presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa per il cui esercizio  si 
presenta la denuncia. 

 
 

ART. 2  
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1- Il comune trasmette, entro cinque giorni,copia della denuncia di inizio attività al prefetto.Il 
Prefetto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare 
l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso anche 
successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. 

 
2- il Prefetto nel caso in cui sospenda o vieti l’attività di noleggio, anche successivamente allo 

scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare 
comunicazione del provvedimento al Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione della 
motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà 
dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo 
rilasciate.  
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