
AL COMUNE DI LATINA 
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO 
VIA VARSAVIA (ingresso VIA BONN) 

04100 LATINA 
 

S.C.I.A.  (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per  
ATTIVITA’ DI NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE 

D.P.R. 19/12/2001 N.481 
 
(Contenente Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi Art.47 D.P.R. 28/12/2000 
N.445) 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato a_________________________________________________il_____________________ 
residente a ____________________________________in via___________________________ 
C.F.: N:_____________________________________nella qualità di______________________ 
della società _________________________________con sede  in________________________ 
Via_________________________________Partita I.V.A.______________________________ 

 
SEGNALA 

 
Ai sensi dell’art.19 legge 241/90 e successive modificazioni: 
che intende iniziare l’attività di noleggio veicoli senza conducente con sede in _______________ 
______________________________via_____ _______________________________N______ 
e a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità come previsto dall’Art.76 del D.P.R. 
28/12/00 N.445 

DICHIARA 
Che detta attività sarà esercitata 
A) CON RIMESSAGGIO VEICOLI in AREA APERTA sita 
in_______________________________________ 
Via________________________________n._______________ 
con destinazione urbanistica___________________________________________________ 
con una superficie di mq.__________________ 
di cui ha disponibilità a titolo_________________________________________________ 
registrato a ___________________________n.______________________del______________ 
con una capacità ricettiva di n.______________veicoli, come da relazione tecnica ovvero 
planimetria a firma del tecnico________________________________________iscritto all’Albo 
Professionale  al n°__________; 
 
B) CON LOCALE PER IL RICOVERO DEI VEICOLI AL CHIUSO sito 
In Via ___________________________________n._________________ 
con una superficie di mq:________________ 
di cui ha disponibilità a titolo _______________________________________________________ 
registrato a____________________________n.______________del________________________ 
con certificato di agibilità n.__________del___________ ovvero in mancanza, dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà Art.47 D.P.R. 445/00 relativa ad istanza di agibilità presentata 
presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di Latina; 
 
Certificato di Prevenzione incendi n_____________del__________(se le vetture sono più di nove); 



con  una capacità ricettiva di n:_________________veicoli come indicato nella relazione tecnica,a 
firma del tecnico __________________________________________iscritto all’Albo 
Professionale, in cui si dichiari la salubrità del luogo di lavoro e  vi sia  la descrizione del locale  
destinato all’esercizio dell’attività distinto da quello destinato  al deposto dei veicoli; 
 

DICHIARA 
 
(indicare  gli estremi della legittima disponibilità delle vetture ) 
 
 
 
Che saranno utilizzate le seguenti vetture (specificare modello e telaio ovvero targa) 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Latina lì________________                                                                                             firma 
 
                                                                                                                          ___________________ 
 
Ai sensi dell’Art.38 D.P.R.28/12/00 N.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ( ) in 
presenza del dipendente addetto ovvero ( ) sottoscritta insieme alla fotocopia di un documento di 
identità del dichiarante, all’ufficio competente ( ) via ( ), tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 
 

 Il Dipendente addetto_____________________ 
 
ALLEGA: 
 

1. Relazione tecnica a firma di un tecnico iscritto all’ordine professionale circa il numero 
di veicoli parcheggiabili ovvero certificato di prevenzione incendi se i veicoli sono più 
di nove e rimessi in luogo chiuso; 

2. indicazione del numero di veicoli e rispettivi numeri di telaio degli stessi ; 
3. indicazione della legittima disponibilità dei veicoli 
4. ricevuta di rimborso spese istruttorie 
5. indicazione della legittima disponibilità del terreno ovvero la rimessa, debitamente 

registrata, ove sono parcheggiati i veicoli ;  
6. dichiarazione antimafia di cui si allega il modello;  
7. certificato di prevenzione incendi  (se la rimessa dei veicolo avviene in area chiusa, con 

più di nove veicoli; 
8. Fotocopia documento di riconoscimento 

 
 
 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 
Legge 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni 

 
Il sottoscritto___________________________________________nato a ____________________ 
Il________________residete in via____________________________a _____________________ 
C.F.:___________________________________, nella qualità di L.R. () socio ( ) della società 
___________________________________________________________con sede in 
__________________________________________PARTITA I.V.A______________________ 
consapevole delle sanzioni penali non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati 
dall’art.76 del D.P.R. 445/00, dichiara ed attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o sospensione di cui All’art.10 della legge 575 del 31/05/1965 e successive 
modifiche. 
 
Latina lì_______________                                                                                     firma                            
 
                                                                                                        __________________________ 
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