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Denuncia di inizio attività di noleggio di veicoli senza conducente
Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481

Al Comune di Bolzano
Ufficio 5.2. Mobilità
Vic. Gumer 7
39100 Bolzano
PEC.: bz@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a .......................................................................... leg.le rappr.te della
…....................................…………………… Part.IVA ……...................................................
nato/a
a
....................................
il
....................................
codice
fiscale
………….......................................... di cittadinanza .......................................... e
residente
a
.................................................
in
via
............................................................................ n. ............... titolare/affittuario-a
della licenza di pubblico esercizio ...........................…………….................. in via
................................................................n.……..........
tel………………………………….cell…………………………………PEC……………………………………………………………….
DENUNCIA
l’inizio di attività di noleggio veicoli senza conducente – ai sensi del D.P.R
19.12.2001, n. 481
con rimessaggio dei veicoli da attivarsi in via/piazza (Nota 1) ...................................... n.
…………. con denominazione..............…………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 495 del codice penale):
di essere iscritto al Registro delle Imprese di ..........................................presso la
Camera di Commercio di ......................................... in data ..........………............... al
n. ……..…….........;
di non aver riportato le condanne di cui all’art.11, comma (riportato in legenda) del testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.06.1931 n. 733);
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di sospensione o di decadenza
previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni
(Antimafia);
che i veicoli destinati all’attività di noleggio senza conducente saranno immatricolati per
tale uso;
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che ogni variazione riguardante i veicoli destinati all’attività di noleggio senza conducente
verrà trasmessa a questa Amministrazione Comunale;
che la denuncia di inizio attività sarà esposta nel locale d’esercizio in modo visibile;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa

Bolzano, ___________________ Firma ___________________________________ **

**

L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

N.B.: riempire gli spazi e barrare le caselle che interessano. Si ricorda che il modulo
deve essere compilato in ogni sua parte.
Nota 1 - Il rimessaggio dei veicoli deve avvenire in locali a ciò destinati (p. es. autorimessa,
garage, etc.) o su area di parcheggio privata.
Allegati:
n. _________ dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia (per le s.n.c., di tutti i soci;
per le s.a.s., dei soci accomandatari; per le società di capitali, di tutti i componenti l’organo di
amministrazione);
n. _______ copie del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato a cittadini
extracomunitari per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari (del
titolare di ditta individuale, e, per le s.n.c. di tutti i soci; per le s.a.s. dei soci
accomandatari; per le società di capitali del legale rappresentante e degli eventuali altri
componenti l’organo di amministrazione);
copia documento di identità (se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario
incaricato a riceverla);
se legale rappresentante, copia della nomina (atto costitutivo della società);
copia planimetria da cui risulta il posteggio degli automezzi;
certificato di prevenzione incendi (solo se il numero di veicoli depositati è superiore a 9);
elenco degli automezzi con la targa o fotocopia dei libretti;
copia della visura camerale;
Copia del versamento ”diritti di istruttoria” di € 25,00;
Il succitato versamento può avvenire: c/o la Filiale della Tesoreria Comunale in Sede Municipale
– Piano Terra – vicolo Gumer 7, indicando la
seguente causale: "Ufficio 5.2 – Diritti di
Istruttoria CDC/KS 100500, cap./Kap. 3010002020100021”;
o c/o Filiale Tesoreria Comunale – Banca Popolare dell’Alto Adige, Via del Macello nr. 55 – IBAN
IT28 A058 5611 6130 8057 1315 836 – SWIFT BPAAIT2BXXX, indicando la seguente causale:
"Ufficio 5.2 – Diritti di Istruttoria - CDC/KS 100500, cap./Kap. 3010002020100021”;
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D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa” - art. 76
“Norme penali”
1. 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.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
art. 11 - comma 2
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la
personalità dello Stato o 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 e a chi non può provare la sua buona condotta.
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Al
Comune di Bolzano

An
die Gemeinde Bozen

Il/La Sottoscritto/a

Der/Die Unterfertigte

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

codice fiscale .............................................

Steuernummer ..........................................

nato a ................................... (....)

geboren in ................................... (....)

il .........................

am .........................

Cittadinanza .............................................

Staatsbürgerschaft .....................................

residente in ................................... (....)

wohnhaft in ................................... (....)

Via/Piazza .................... n. ...... CAP ..........

Str./Platz ..................... Nr. ..... PLZ ...........

Legale rappr. della Società/Ditta ..................

gesetzl. Vertreter/in der Gesellschaft/Firma

................................................................

................................................................

consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la
sua personale responsabilità (art. 76 del
D.P.R. 445/2000)
dichiara

ist sich der persönlichen strafrechtlichen
Haftung im Falle unwahrer Bescheinigungen
und falscher Erklärungen (Art. 76 des D.P.R.
445/2000) bewusst und

o
o

di non aver riportato condanne e di non
avere procedimenti penali in corso;
che non sussistono nei propri confronti
“cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della legge
31.05.1965,
n.
575
e
successive
modificazioni” (Antimafia).

erklärt
o

o

dass er/sie nicht verurteilt worden ist und
derzeit keine Strafverfahren gegen ihn/sie
anhängig ist;
dass zu seinen/ihren Lasten keine
Hinderungs-,
Aussetzungsoder
Aberkennungsgründe laut Art. 10 des
Gesetzes Nr. 575 vom 31.05.1965 i.g.F.
(Antimafia-Bestimmungen) bestehen.

Data ....................

Datum ...................

Firma .....................................................*

Unterschrift .............................................*

* L’istanza
deve
essere
sottoscritta
dall’interessato/a in presenza del dipendente
addetto
ovvero
sottoscritta
e
presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un
documento
di
identità
del/la
sottoscrittore/trice.

* Die Unterschrift des vorliegenden Ansuchens
muss entweder in Anwesenheit des zuständigen
Beamten erfolgen, oder das Ansuchen muss
unterschrieben und mit einer nicht beglaubigten
Kopie
eines
Personalausweises
des
Antragstellers/der
Antragstellerin
vorgelegt
werden.
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Lo scrivente si impegna formalmente ad
osservare le norme contenute nelle leggi e
nei Regolamenti comunali.

Der Gesuchsteller verpflichtet sich,
geltenden
Gesetzesvorschriften
und
Bestimmungen des Gemeindereglements
beachten.

Tutte le dichiarazioni contenute e rese nella
presente richiesta/comunicazione soggiacciono
alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
e la falsità delle stesse è punita ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,
così come previsto dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R.

Alle im vorliegenden Antrag bzw. in der
vorliegenden
Mitteilung
enthaltenen
und
abgegebenen Erklärungen unterliegen den
Bestimmungen des D.P.R. Nr. 445 vom
28.12.2000. Falsche Erklärungen werden im
Sinne
des
Strafgesetzbuches
und
der
einschlägigen
Sondergesetze
strafrechtlich
verfolgt, wie dies in Art. 76 desselben D.P.R.
vorgesehen ist.

Tutti i dati acquisiti saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni previste dal “Codice
in materia di protezione dei dati personali” (D.
Lgs. 196/2003) e potranno essere comunicati
solo ad altri enti pubblici coinvolti a vario titolo
nell’ambito del procedimento. Il titolare del
trattamento dei suoi dati è il Comune di
Bolzano.

die
die
zu

Alle erhobenen Daten werden unter Einhaltung
des „Datenschutzgesetzes“ (ges.vertr. Dekr. Nr.
196/2003) verarbeitet und dürfen nur an
andere öffentliche Körperschaften übermittelt
werden, die aufgrund verschiedener Rechtstitel
in das Verfahren eingebunden sind. Inhaber der
Daten ist die Stadtgemeinde Bozen.

Ai sensi dell’art. 18, comma 4, il Comune di
Bolzano è esentato dal richiedere il consenso
agli interessati per il trattamento dei dati,
compreso il trattamento dei dati sensibili di cui
all’art. 20 del medesimo Codice, fermi
restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7
della Legge.

Im Sinne von Art. 18, Absatz 4, des genannten
Kodex ist die Stadtgemeinde Bozen davon
befreit, bei den Betroffenen deren Einwilligung
für
die
Datenverarbeitung
einzuholen,
einschließlich der Verarbeitung von sensiblen
Daten laut Art. 20 des genannten Kodex. Die
Rechte der Betroffenen laut Art. 7 des Kodex
bleiben unangetastet.

Data ________________________________

Datum _______________________________

Firma ________________________________ Unterschrift ___________________________
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