
Al Comune di __________________ 

Sportello Unico per le attività produttive 
 

Oggetto:  Rimessa e Noleggio di veicoli – Natanti – Aereomobili  ( 

Autovetture / Imbarcazioni) ed   attività turistico -ricreativo.  
( Dpr n. 616/77-  19.12.2001 N. 480- d.m. 01.02.1986- d.m. 22.11.2002 – d.p.r. 06.06.2001 n. 380-  art. 91 regol. comunale- 

Legge reg. 21.12.2005 , n. 17 – Dlgs n. 222/2016 Tab. A ) 
 

Il/La sottoscritto/a 

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

 
quale legale rappresentante della ditta ................................................................................................. 

 

con sede in .......................................... Via ................................................................ n. .................... 

 

cod. fisc./part. IVA .............................................................................................................................. 

 

tel. n. ..................................................................... fax n. .................................................................... 

 

cell ......................................... Posta Elettronica Certificata (PEC) .................................................... 

 

E-mail ................................................................................................................................................. 

 

Consapevole di quanto prescritto dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa la responsabilità penale cui può 

andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità, con la presente 

 

TRASMETTE 

 

ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 480/2001 e dell’art. 19 della l. n. 241/1990 come sostituito dall’art. 

49 del d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 art. 1,  D.lgs n. 222/2016 

 

(             )   SCIA  UNICA  
 

(          )      SCIA CONDIZIONATA  ( Con lavaggio auto e scarico acque- 

AUA   + Scia Prevenzione Incendi ove previsto )   

================================================== 

 

(     )            l’inizio attività  

 

(     )            la modificazione strutturale 

 

(     )            il subentro nell’esercizio dell’attività  

 



(     )             La cessazione  

 
 

 

AVVIO ATTIVITA’ DI RIMESSA E NOLEGGIO VEICOLI:  

 

(       )            stradali………………………………………………….. 

 

(      )             natanti…………………………………………………. 

 

CHE LA RIMESSA E’  

 

(     )      al coperto;     (     )   a cielo aperto  
(barrare la o le caselle corrrispondenti) 

 

situata in.........................................................via ......................................... n. ...... 

 

con n. .............................. posteggi per natanti per un totale di mq ................ 

 

con n. ..............................posteggi per veicoli per un totale di mq. ................, di cui n.  

 

..................... posteggi riservati alla sosta gratuita di veicoli che trasportano persone 

disabili munite dell’apposito contrassegno. 

 

-Che l’attività Turistico ricreativo, riguarda:  
 

(    )  Noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 

 

(    ) Attività ricreative e sportive;  

 

(    ) Ormeggio , alaggio, stazionamento e servizi  complementari  alla nautica  da 

diporto;  

 

(     )  SCI  nautico ; 

 

(     )  Paracadute ascensionale  

 

(     )   Gite in barca   

 

 (     ) Altro……………………………………………………………… 

 



A tal fine dichiara : 

 

DI AVERE la disponibilità dell’area/  rimessa  in quanto:  

 

(     )   In proprietà;    (       )  in affitto;  (     )   Altro…………………………………. 

 

- Che la struttura ovvero l’area destinata all’esercizio dell’attività possiede i requisiti 

strutturali, igienico edilizi previsti dalla vigente normativa e la destinazione d’uso 

coerente  con quanto indicato negli strumenti urbanistici vigenti;  

- Di essere in possesso di regolare concessione demaniale ( nel caso di area posta sul 

demanio );  

- di rispettare le norme del piano spiaggia del Comune  e di ogni altra normativa 

regionale o statale in materia;  

- di essere cittadino italiano/di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali inibenti l’attività di cui trattasi; 

-  (autocertificazione antimafia) che alla data odierna, a mio carico, non sussistono 

provvedimenti definitivi o provvisorio che dispongono divieti, sospensioni o 

decadenze a norma del Codice Antimafia d.lgs. n. 218/2012 ovvero – per quanto 

concerne le persone – provvedimenti o procedimenti per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423, o interdizioni disposte ai sensi dell’art. 10 – comma 5-ter – della legge n. 

575/1965 

 

  ================================================= 
(in caso di subentro) 

 

Dichiara di essere subentrato alla ditta ..................................................... in forza dell’atto 
pubblico di .. 
 

........................................................................................ di cui allega copia 
 

e di (      )  avere  (     ) non avere (barrare la casella corrispondente) apportato alcuna modifica 
alle  
 

strutture autorizzate / legittimate in precedenza alla ditta ____________________. 
 
Firma ......................................................... 

 
 

Allega fotocopia di un documento d’identità valido per autentica della firma. 
 
 

==================================================== 
 

 
 
 



( nel caso di Cessazione )  

 
Dichiara di CESSARE L’attività con decorrenza dal ………………………………. 
 

 
Firma ......................................................... 

 
Allega fotocopia di un documento d’identità valido per autentica della firma. 
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15  

 
===========0000000000 
 

ALLEGARE 

(solo in caso di nuova apertura o di modificazioni strutturali): 

 

a) planimetria della rimessa piante e prospetti ovvero dell’area su cui insiste l’attività,  con 

indicazione dei mq. e relazione descrittiva a firma di un tecnico abilitato; 

b) atto dal quale si evince la disponibilità della rimessa ovvero dell’area. ( nel caso di area 

demaniale – allegare la concessione demaniale rilasciata dal servizio competente del 

Comune); 

c) asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.  n. 445/2000,  
che attesti  il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità 

ed alla destinazione d’uso dei locali di eventuali strutture montate Ovvero certificato di 
corretto montaggio e staticità ( nel caso di strutture amovibili); 

d) certificato di prevenzione incendi ( tale certificato è prescritto per le rimesse nelle quali 

vengono ricoverate più di 9 autovetture), per i natanti l’assoggettabilità alle norme di 
prevenzioni incendi prescinde dal numero dei mezzi da ricoverare; 

e)  Istanza  A.U.A. ( solo nel caso di Scia Condizionata, lavaggio e scarico acque); 

f) Polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni  verso  terzi; 

g) autocertificazione requisiti morali e antimafia; 

h) eventuali titoli professionali;  

i) copia documento di riconoscimento e codice fiscale. 

l) ricevuta tassa comunale diritti SUAP, euro 100,00 

m) procura speciale di incarico di chi invia la pratica al SUAP. 

 

 

DATA 

         FIRMA  


