SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(ai sensi dell’art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dalla legge
30 luglio 2010 n° 122 ed ai sensi del D.P.R. n. 481 del 19.12.2001.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
DENUNCIA
L’inizio dell’attività di noleggio autovetture e motocicli nel locale sito in Positano,
Via/P.za…………………………........................................................................................................ n°…....…
A tal fine, a norma degli arrt.21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) consapevole delle responsabilità
e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

1. di essere nat… a …………………………………………..……(Prov. ………) il ….. …………………;
2. di essere residente in ……………………………………………………….. (Prov. ………) Via/P.za
…………………….……………………………………(CAP ………………) (tel. …………….…………);
Cod. Fisc. .................................................................................... ;
3. che nei suoi confronti non sussistono la cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n°490 (certificazione antimafia) che è a conoscenza
dell'inesistenza di tali cause nei confronti dei soci (solo in caso di S.a.s. o S.n.c.) di seguito elencati :
N.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

di essere il legale rappresentante della ……………………………………………………………..
…….……………………………………………………………………..…………. con sede legale in
………………………… (Prov. …….) Via / Piazza ……………………………………..……………
n° ……………………… (CAP ……………), iscritta al Registro delle Imprese al n° ………………..

del ………………….. – P.Iva | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
4. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del TULPS
5. di avere la disponibilità del locale
6. di aver rispettato - relativamente al locale dell'esercizio:
|__| i regolamenti locali di polizia urbana;
|__| i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria;
|__| i regolamenti edilizi;
|__| le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso.
7. Che il locale è conforme alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi e di essere in possesso
delle relative certificazioni rilasciate rispettivamente in data …………………… (se con superficie
complessiva coperta superiore a 300 mq);
8. Allega planimetria dei locali con evidenziate le aree di parcheggio dei veicoli e relazione tecnica
descrittiva a firma di un tecnico abilitato.
9. Comunica in allegato alla presente matricola, targa e modello dei mezzi da noleggiare.

Il sottoscritto, inoltre, DICHIARA
di aver assolto o
di impegnarsi ad assolvere agli specifici
obblighi dichiarativi ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) presso il competente Ufficio Tributi del Comune di
Positano.
(apporre una X in corrispondenza della fattispecie dichiarata)
Positano, li……………….
Firma
………………………………………

estremi valido documento di identità……………………………………………………………………………
che si allega in copia.

- Informativa ai sensi dell’art. 13 delD. Lgs. n. 196/03: 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

