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Al Comune di Subbiano  
Invio per Posta certificata:  

c.subbiano@postacert.toscana.it  
 
 

 

tit.    _____._____._____._____ 
 
prot. n° ________________ 
del        _____/_____/_____ 

Servizio Commercio 
 
 

 
 

S.C.I.A. 
 

  
 ATTIVITA’ DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE  

 
Il sottoscritto  
 

 
 

Cognome    Nome   
 
 

Codice fiscale  
                 

 
Data di nascita   Cittadinanza   Sesso         ❏ M         ❏ F 
 
Luogo di nascita: Stato   Provincia   Comune  
 
Residenza: Provincia   Comune  
 
In via/p.zza   n°   C.A.P.  
 
Tel.   Cell.  
 
In qualita’ di 
 

� Titolare dell’omonima impresa individuale 
 

 
 

 

�  Legale rappresentante della società 
 

 

 

�  Altro   
 

 

  

Codice Fiscale 
                 

 

  

Partita I.V.A.(se diverso da C.F.) 
                 

  
Denominazione o ragione sociale  

  
Con sede nel Comune di   Provincia  

  
In via/p.zza   n°   C.A.P.  

  
Tel. _____________________________________________________ 

  
N° d’iscrizione al Registro Imprese   CCIAA di  
 

  
Altre informazioni rilevanti 
 ________________________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti del DPR 19/12/2001 n. 481 e dell’art 19 della L.7/8/1990 n. 241 e ss.mm. 
 

SEGNALA 
 

L’inizio dell’attività di noleggio veicoli senza conducente. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETA’ 
(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
Ai fini di cui sopra il sottoscritto 

DICHIARA 
 
� di non essere nella condizioni ostative di cui al 1° comma dell’art 11 del RD 773/1931 
 
� che nei propri confronti e nei confronti dell’organismo sopra indicato non sussistono le cause di divieto, 

di decadenza o di sospensione previste dall’art 10 della L. 31/5/1965 n. 575, come modificato dal DPR 
3/6/1998 n. 252 

 
� che l’attività è esercitata nei locali posti in   
 
� di avere la disponibilità dei locali suddetti a titolo di   
 
� che nei locali suddetti viene esercitata anche attività di   
 
� che il locale non può ospitare più di 9 autoveicoli, di 36 motocicli e non eccede i 400 mq.  
 

oppure 
 
� che il locale ha ottenuto il certificato di prevenzione incendi ovvero   
 
� che i veicoli adibiti al noleggio senza conducente sono immatricolati per tale uso, ai sensi dell’art 84 del 

D Lgs 30/4/1992 n. 285 (c.d.s.) 
 
 

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di men daci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi 
dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto  quanto contenuto nella presente domanda e’ 

corrispondente al vero. 

(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge) 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
 

Subbiano lì _____________  

 

FIRMA 

______________________________________  
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DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 
 
 

� che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) potrà essere ricevuta solo se completa 
di tutti gli elementi richiesti; 

� che è fatto obbligo al sottoscrittore della presente SCIA di comunicare al Comune, alla data di 
variazione, ogni modifica intervenuta successivamente alla presentazione della SCIA; 

� che sui dati dichiarati e contenuti nella presente SCIA potranno essere effettuati, ai sensi dell’art.71 
del D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e 
confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni; 

� che, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n.445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed inoltre chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia; 

� che, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, il Comune adotterà motivati provvedimenti 
con i quali disporrà il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo 
che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed 
i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore ai trenta giorni, 
ai sensi dell’art.19 della L. n.241/1990, come sostituito dall’art.49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 
2010 n.122; 

� che, ai sensi dell’art.19 comma 6 della L.n.241/90 e s.m.i., ove il fatto non costituisca più grave 
reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o 
attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la 
reclusione da uno a tre anni;  

� che il Comune potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali; 
� che il Comune, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 481/2001, trasmette, entro 5 gg. dalla presentazione 

della SCIA, copia della stessa al Prefetto che, entro 60 gg. dal ricevimento della segnalazione, può 
sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del R.D. 18 giugno 
1931, n. 733, per motivate esigenze di Pubblica Sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente 
a tale termine, per sopravvenute esigenze di Pubblica Sicurezza; 

� che il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l’attività di noleggio, anche successivamente allo 
scadere del termine di 60 gg. di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del 
Provvedimento al Dipartimento per i 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. 

 
 
 
 A TAL FINE ALLEGA 
 

� Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell’intestatario non 
venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica] 

� Copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno [da presentare in caso di cittadino extracomunitario] 
� Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per requisiti morali (art. 47 DPR 445/2000)     
� 2 Planimetria dei locali e delle aree utilizzate con l’indicazione delle superfici adibite all’esercizio 

dell’attività e ad altri usi, di cui una di localizzazione   
� Certificato catastale con classificazione / destinazione d’uso  
� Titolo di disponibilità dei locali ( dichiarazione di proprietà o copia contratto affitto o comodato) 
� Relazione tecnica che attesti l’idoneità dei locali, redatta e firmata da tecnico abilitato 
� Elenco dettagliato dei veicoli con indicazione dei numeri di targa o altri elementi identificativi 
� Copia del certificato d’iscrizione alla CCIAA o autocertificazione 
� Certificato di prevenzione Incendi (nel caso che la rimessa ospiti più di 9 autoveicoli o 36 motocicli o 

ecceda i 400 mq.) 
� Copia dell’atto costitutivo registrato (solo nel caso di società) 
� Autocertificazione dei dati anagrafici compresa residenza dei componenti il consiglio di 

amministrazione (solo nel caso di società) 
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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
(solo in caso di presentazione cartacea)  

Il presente modello va presentato in duplice copia solo nel caso di presentazione cartacea direttamente al  
Servizio Commercio.        
La copia restituita all’utente costituisce comunicazione di avvio del procedimento      
ai sensi dell’art. 7 della L 241/1990 relativamente al procedimento di cui al presente atto.    
La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di presentazione dell’istanza, riportata nel  
frontespizio del presente modello.         
Il procedimento di controllo deve concludersi entro 60 giorni; il Comune puo' adottare provvedimenti   
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, salvo conformazione  
alla normativa.          
Organo competente sul diniego: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni    
I rimedi esperibili in caso di inerzia del Comune sono: l‘attività parte, salvo autotutela.    
            
Responsabile del procedimento:          
Stefanella Baglioni tel 0575421733 ; fax 0575 421742         
e-mail: subbiano@subbiano.toscana.it       
Subbiano via Verdi n. 9 -2° piano         
      
        
orari di apertura al pubblico lunedì e venerdì 8,30- 13,00-martedì 15,00-17,00  
            
            
            
            
            
                                                                                       p. il responsabile del procedimento    
                                                                                                            l’incaricato     
            
                                                                         
…………………………………………………………….    
                   
          
           
          
Indicare un referente (associazione, studio commerciale, altri) per eventuali comunicazioni  
(solo se diverso dal richiedente):        
………………………………………………………………………………………………………………………………...  
(tel. ........./........................ - fax  ........./........................     
e-mail ……….………………..…...........................@..........................................................……………..) 
          
          
          
          
          
Consegnare a:          
Comune di Subbiano -Servizio Commercio via Verdi n. 9 Subbiano piano 2°  

orari di apertura al pubblico lunedì e venerdì 8,30- 13,00-martedì 15,00-17,00   

sito Internet: http://www.comune.subbiano.ar.it      

     

          

 


