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AL SIG. SINDACO_______________________

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ DI  RIMESSA
(D.P.R.  19 Dicembre 2001 n. 480 – ex art. 86 del T.U.L.P.S.)

Il sottoscritto                                                                                               nato a                                        

(Prov.              ), il                                   - C.F.                                                                     e residente nel

Comune di                                                                                     (Prov.               ) C.A.P.                          in

via                                                                                                     n.                     

nella sua qualità di:

 Titolare della DITTA INDIVIDUALE

______________________________________________________________________________ con

sede legale nel Comune di                                                                 (Prov.               ) C.A.P.              in

via                                                                                              n.         P. IVA                                       

 Legale rappresentante della SOCIETA’
                                                                                                                                                                     con

sede legale nel Comune di                                                                  (Prov.               ) C.A.P.            

         in via                                                                     n.         P. IVA                                                    

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall’art.2
della Legge n. 537/93

D E N U N C I A

l’inizio dell’attività di  RIMESSA  di :    

 velocipedi

(specificare la tipologia)  ciclomotori

 motocicli

 autoveicoli per n.                                   unità 

nei locali siti nel Comune di Padova, in via/Piazza                                                                                

n.           , aventi una superficie di mq . _____________

Consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni



D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

a) di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 131 del Regio Decreto N. 773 del
18.06.1931 (T.U.L.P.S.);

b) di essere a conoscenza che la presente denuncia è valida esclusivamente per la sede in oggetto;
c) di avere la disponibilità dei locali da parte di                                                                                   , / di

esserne proprietario;
d) che i locali sono a norma con quanto previsto dal Regolamento Edilizio, sia in ordine alla

struttura che alla destinazione d’uso, e sono in possesso del certificato di agibilità per tale uso;
e) che, nel caso i locali ospitassero più di 9 automezzi, la Ditta è in possesso:

del Certificato Prevenzione Incendi n.                                      rilasciato in data                        dal
Comando Provinciale Vigili del Fuoco, 
di Dichiarazione per l’esercizio provvisorio dell’attività ai sensi dell’art. 3 comma 5 del
D.P.R. 37/98, rilasciato in data                          dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

f) che, nel caso di esonero dal Certificato Prevenzione Incendi, saranno adottati tutti gli
accorgimenti atti a garantire la sicurezza antincendio;

g) di essere a conoscenza dell’obbligo di annotazione su apposita ricevuta, valida anche ai fini
tributari, della data di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. E’
altresì a conoscenza che dall’annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati
occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di
custodia. (Art. 2.1 del D.P.R. 480/01)

Il sottoscritto, ai fini antimafia, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 252/98, dichiara altresì:
◊ (Per le Ditte individuali) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di

decadenza o di sospensione per l’esercizio dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del
31.05.1965

◊ (Per le Società) che nei confronti della Società rappresentata non sussistono cause di divieto
o di decadenza o di sospensione per l’esercizio dell’attività, di cui all’art. 10 della L. 575 del
31.05.1965 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti degli altri
soggetti sotto generalizzati:

Indicare
• per s.n.c. tutti i soci
• per s.a.s. i soci accomandatari
• per s.r.l., S.p.A. e Soc. Coop. il legale rappresentante e membri consiglio di amministrazione

Cognome e Nome Luogo e Data di nascita Qualifica societaria



Si informa, ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675, che i dati personali forniti potranno essere trattati per
finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Comune di Padova.

Parte da compilarsi SOLO in caso di nomina di rappresentante

Nomina in qualità di proprio rappresentante ai sensi dell’art. 8 del T.U.L.P.S. il/la Sig.

_______________________________________________________________________________________

lì                                  FIRMA* 

                                                                                      

* La Legge 191/98 prevede che la firma nella domanda non vada autenticata quando è sottoscritta davanti al
dipendente addetto o quando è presentata insieme alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto                                                   ____       ____________      nato a ____________________ (Prov. ____), il

_______ - C.F.                   __                          _____      e residente a                                    __________ (Prov. ____) in

via                                                                                                                    n.         

Consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.  445,
in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

1. di accettare l’incarico di rappresentante
2. di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 131 del Regio Decreto N. 773 del 18.06.1931

 lì                                       FIRMA *

                                                                                

* La Legge 191/98 prevede che la firma nella domanda non vada autenticata quando è sottoscritta davanti al dipendente addetto o
quando è presentata insieme alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.


