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        Marca da bollo 
€ 16,00 

 

OGGETTO: Richiesta licenza per esercizio di attività di noleggio di 
monopattini/segway a propulsione elettrica in esecuzione della DGC 
126/2021 e dell’art. 1, comma 75 septies della L. 160/19. 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a ____________________________________________ (___)  il ______________________________ 
residente a _____________________________________________________________________ (___) 
via/piazza ____________________________________________________ n. ________________________ 
cittadinanza _____________________________________________________________________________ 
recapito telefonico n. ______________________________________________________________________ 
email: __________________________________@______________________________________________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
 
Riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili 
 
Non in proprio, ma in qualità di _____________________________________________________________ 
e come tale, in rappresentanza della società  ___________________________________________________ 
con sede legale in ________________________________________________________________________ 
via _________________________________________________________________ n. ________________ 
telefono __________________________ P.Iva ________________________________________________ 
iscritta presso il registro delle imprese di ____________________________________________________ 
 
In esecuzione e nel rispetto delle indicazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 
01/06/21 

RICHIEDE 
Il rilascio della licenza per iniziare in Pinerolo l’attività di noleggio di veicoli senza conducente di cui 
all’art. 1, comma 75 septies della L. 160/2019. L’attività avrà inizio entro 20 giorni dall’accoglimento 
della richiesta. 
 
Numero di veicoli a propulsione elettrica __________ minimo 100 massimo 500; 
 
Tipologia di veicoli: Monopattini n. ____________; Segway n. ______________; 
 

DICHIARA 
(consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale) 
 

- di accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso pubblico emanato in attuazione della DGC 126 del 
01/06/2021 nonché della DGC 126 del 01/06/2021; 
- che i locali in cui avverrà l’eventuale rimessaggio dei veicoli sono conformi alla vigente normativa in 
materia di sicurezza e di prevenzione incendi ; 
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall’art. 67 
del DLgs 159/2011; 
- di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all’art. 11 TULLPS; 
 
Allega: 

• Relazione descrittiva dell’attività svolta ai sensi dell’art. 6, lettera f) dell’avviso pubblico prot. 
29552 del 08/06/2021; 

• Copia polizza assicurativa e dichiarazione di impegno della compagnia assicuratrice di cui 
all’6, lettera d), punti 5 e 6; 

• dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 
67 del DLgs 159/2011 con relative copie del documento di identità in corso di validità, da compilare 
da parte di: 
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altri componenti la Società nei casi in cui è prevista (SNC: tutti i soci, SAS: socio accomandatario 
SPA e SRL: rappresentante legale e membri del C.d.A. con poteri di firma, membri del collegio 
sindacale); 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato;  
• copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari). 

 
Data _______________________   Firma leggibile __________________________________ 


