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Al comune di ____________________________________________ 
 
 

Segnalazione Certificata Inizio Attività  
AUTORIMESSA  

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ prov. _____ il ____________________ 

codice fiscale ______________________________ Cittadinanza __________________________ 

residente in ____________________________________________________________________ 

via_______________________________________________ n. _________ prov. ________ 

telefono _____________________________ email _____________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________,  

in rappresentanza della società __________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

via __________________________________________________ n. _________  prov. ________ 

Codice Fiscale o Partita Iva ________________________________________________________  

 
per l’attività di 

 AUTORIMESSA 
Con superficie di mq. _____________  

Automezzi n. _____________ Motomezzi n. ____________ 

 

 AUTOPARCHEGGIO A CIELO APERTO 
Con superficie di mq. _____________  

Automezzi n. _____________ Motomezzi n. ____________ 

 
 AUTORIMESSA PUBBLICA 

 AUTORIMESSA AD USO ESCLUSIVO ALBERGHIERO 

 PARCHEGGIO ANNESSO AD ATTIVITA’ COMMERCIALE 

 PARCHEGGIO ANNESSO A OSPEDALE 

 RIMESSAGGIO CAMPER/ROULOTTE ALTRO 

 ALTRO ______________________________________________________________ 
 

Situata nel Comune di ___________________________________________ CAP ___________ 

via ____________________________________________________________ n. _____________ 
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 SEGNALA L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ 
 

 COMUNICA IL SUBINGRESSO PER 
 compravendita d’azienda; 

 cessione quote; 

 affitto d’azienda; 

 fusione, incorporazione; 

 successione ereditaria; 

 cambio amministratore/legale rappresentante; 

 cambio denominazione/ragione sociale; 

 altro ___________________________________________________ 

 

con atto registrat o all’Agenzia delle Entrate di ________________________________________ 

in data___________________ al n. ________________________. 

 

 COMUNICA L’AMPLIAMENTO 
Automezzi da n. _____________ a n. _____________ 

Motomezzi da n. _____________ a n. _____________ 

 

 COMUNICA LA DIMINUZIONE 
Automezzi da n. _____________ a n. _____________ 

Motomezzi da n. _____________ a n. _____________ 

 

 

DICHIARA  
 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. N. 445 
del 28.12.2000 e art.21 della L. 241 del 07/08/1990) in caso di false dichiarazioni o di false 
attestazioni, la veridicità dei dati già menzionati e di quelli sotto indicati 

 dichiara DI AVERE la disponibilità dei locali, con contratto di: 
 
 proprietà; 

 affitto; 

 comodato 

 
registrato a __________________________________ il ___________________n. _________ 

notaio __________________________________________ scadenza ___________________ 
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 che trattasi di autorimessa interrata/fuori terra il cui parcamento veicoli per piano, risulta 

essere: 
 

Piano Posti auto Posti moto Tipologia 

Terra    

1°    

2°    

3°    

4°    

5°    

6°    
 

 
 che l’esercizio è munito di Certificato di prevenzione incendi n. ______________ rilasciato dal  

Comando Provinciale dei Vigili del fuoco in data ______________________ per automezzi n. 

_____________ e motomezzi n. _____________, scadente in data  ____________________ 

e intestato a _________________________________________________; 

 

 che l’esercizio sarà avviato in area/immobile compreso/a dal vigente P.R.G. in zona omogenea 

_____________________________________________________ con destinazione funzionale 

________________________________________________________ e che risulta: 

 
 interna al perimetro del centro edificato (come delimitato ai sensi dell’art. 18 L. 

865/1971); 

 esterna al perimetro del centro edificato (come delimitato ai sensi dell’art. 18 L. 

865/1971); 

 non interessata/o da Paini attuativi vigenti e/o adottati;; 

 soggetta/o a piano attuativo  ____________________ vigente/adottato dal 

______________ e che l’attività non contrasta con le prescrizioni del piano attuativo; 

 non vincolata/o ai sensi di legge; 

 vincolata/o ai sensi della parte II del D.Lgs 42/04 (tutela storico-monumentale ex Legge 

1089/39); 

 vincolta/o ai sensi della parte III del D.Lgs 42/04 (tutela ambientale ex Legge 1947/39); 

 esterna/o al perimetro dei Parchi Regionali; 

 interna/o al perimentro dei Parchi Regionali (si allega parere n. ____________ rilasciato 

dall’ente gestore del Parco); 
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 che la collocazione dell’esercizio è conforme alle normative urbanistiche vigenti, avendo 

la destinazione d’uso compatibile/avendo provveduto al cambio della destinazione 

d’uso dei locali con comunicazione del _________________ protocollo . 

____________; 

 

 Che la concessione dilizia è stata rilasciata il _______________ con n. repertorio __________; 

 
 che non sussistono nei propri confronti e, se legale rappresentante, anche nei confronti della 

società che rappresenta le cause ostative previste dall'art. 67 Decreto Legislativo  59/2011, in 
riferimento all’art. 5 del DPR 3.3.1998 N. 252” (antimafia);  
 

 di non essere o di non avere: 
 riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per 

delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione; 
 sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza; 
 riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, 

ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o 
resistenza  all’autorità; 

 stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la 
sanità pubblica; 

 di non essere stato dichiarato fallito; 
 di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ________________   Il dichiarante _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
N.B. = è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti 
necessaria ai fini del procedimento amministrativo. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati). Il conferimento dei dati sopra 
riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il procedimento per il 
quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove 
previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo. 
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