Comune Teverola

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ DI RIMESSA DI VEICOLI
(DPR 19 Dicembre 2001 n. 480)
AL COMUNE DI

TEVEROLA

Il sottoscritto____________________________________________________________________
Nato a _________________________________ il ______________________________________
Via___________________________________n._____ n. cod. fis.:_________________________
in qualità di legale rappresentante della Società_______________________________________
della omonima Ditta______________________________________________________________
con sede in Teverola alla Via ____________________________________n. ________________
Partita IVA_____________________________________________________________________

DENUNCIA
L’INIZIO DELL’ATTITA’ DI RIMESSA DI VEICOLI, AI SENSI DEL D.P.R. 19/12/2001,
N. 480:
ٛ nei locali siti in Via__________________________________n._____ di mq._______________
ٛ nell’area a cielo aperto recintata sita in Via______________________n._______di mq._____
con capienza massima di n.__________veicoli.

DICHIARA
ٛ che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
ٛ di non essere nelle condizioni di cui all’articolo 11 del TULPS ( R.D. 18/06/31 n. 773)
ٛ che la Società è iscritta alla CCIAA di _____________al n.___________ dal________________
o, essendo di nuova costituzione, sarà iscritta a cura del sottoscritto alla CCIAA di Caserta entro 45
giorni dalla data di presentazione della presente;
ٛ che l’area a cielo aperto è dotata di idonea attrezzatura da utilizzarsi in caso di incendio;
ٛ che le aree o i locali dove verranno ricoverati i veicoli destinati all’attività, sono conformi alle
norme vigenti in materia urbanistica e di igiene.
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Dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 che
recita: “ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.”
Allega
ٛ certificato di prevenzione incendi (in caso di locali) indipendentemente dalla capienza di veicoli
o, in sostituzione, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del DPR n. 37/98, ricevuta della dichiarazione
presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta corredata da certificazioni di
conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato con la quale si attesta che sono state rispettate le
prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio;
ٛ Contratto di affitto registrato/comodato/acquisto.
ٛ Planimetria locali o area.
ٛ Certificato di destinazione d’uso locali o area.
ٛ Copia documento di identità in corso di validità.

Firma
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Art. 3
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l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli è subordinata a denuncia di inizio dell’attività da presentarsi, ai
sensi dell’art. 19 della legge 07/08/90 , n. 241, al Comune nel quale si svolge l’attività

Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari,
data di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione di dati sono
esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con
contratto di custodia.
L’annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello di ricevuta di
cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.
Il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio attività al Prefetto. Il Prefetto, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi
previsti dall’art. 11, comma 2, del Regio Decreto 18 Giugno 1931 n.773, per motivate esigenze di pubblica
sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica
sicurezza.
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