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        Al Sindaco del comune di 

        PINEROLO   (T O) 
 

OGGETTO: Segnalazione Certificata di Inizio Attività di noleggio di veicoli 
senza conducente - D.P.R. 19.12.2001 n. 481. 

 
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 ________________________________________________ 
 
 

SEGNALA 
di iniziare l’attività di noleggio di veicoli senza conducente di cui al d.p.r. 19/12/2001 n. 481 
in Via/Corso ____________________________________________ n ______________________________ 
 dalla data di presentazione della presente segnalazione; 
dalla data del___________________________________ successiva alla data di presentazione 
della presente ; 
 per nuova apertura 

OPPURE 
 in seguito a trasferimento dell’attività dalla precedente sede di Via/Corso 
________________________________________________________________ n. _____________________ 
di cui all’autorizzazione/SCIA n. _________________________ del ______________________________ 
 

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) 
 

 che i locali non verranno destinati al rimessaggio di veicoli, ma esclusivamente a ufficio 
OPPURE 

 che i locali verranno destinati al rimessaggio di veicoli (specificare una delle seguenti opzioni) : 
 superficie coperta locali inferiore a m²  300 
 superficie coperta locali superiore a m² 300 

 
(1) RIQUADRO DA COMPILARE SEMPRE IN CASO DI RIMESSAGGIO 
INDIPENDENTEMENETE DAL NUMERO DI VEICOLI 
 che per i suddetti locali non è mai stata presentata valutazione previsionale di impatto acustico e pertanto 
allega due copie della valutazione di impatto acustico;  
 che i locali presso i quali viene trasferita l’attività erano già destinati a rimessaggio di veicoli e che nulla 
è variato rispetto alla valutazione previsionale di impatto acustico già agli atti di codesto Ufficio, depositata 
in data______________________; 
 di NON AVER EFFETTUATO interventi edilizi con Permesso di costruire o Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività; 
 di aver apportato modifiche ai locali e alle attrezzature e pertanto allega due copie della nuova 
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valutazione di impatto acustico; 
 di AVER EFFETTUATO interventi edilizi con Permesso di costruire o Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività protocollo numero ________________ del ___________ e pertanto allega copia della nuova 
valutazione di impatto acustico; 
 
RIQUADRO DA COMPILARE NEL CASO IN CUI I LOCALI NEI QUALI SIANO RIMESSATI 
VEICOLI ABBIANO SUPERFICIE COPERTA SUPERIORE A M² 300 
di essere in possesso del certificato prevenzione incendi pratica numero _________________ rilasciato in 
data __________________ dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino; 
oppure 
di aver presentato segnalazione certificata di inizio attività: Pratica Numero ______________________ in 
data ________________________ al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, ai sensi dell’art. 4 
del D.P.R. 1/8/2011, n. 151 
 
 
- che l’attività esercitata nei locali è compatibile con le Norme Urbanistico Edilizie della Città di Pinerolo; 
- di avere la disponibilità dei locali sede dell’attività a titolo di: 
 proprietario ı affittuario  altro………………………………………… …………… 
- che i locali 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; 
 
- L’ATTIVITA’ DEVE ESSERE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI 
LEGGE VIGENTI IN MATERIA ED IN PARTICOLARE : 
a. comunicare al Settore Polizia Amministrativa del Comune di Pinerolo ogni variazione dell’assetto 
societario o della ditta individuale, nonché la cessazione dell’attività. 
b. la presente segnalazione ed il documento attestante la consegna o l’invio all’Ufficio Licenze, devono 
essere tenuti nel locale a disposizione degli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza. 
 
Allega: 

 NEL CASO IN CUI L’ATTIVITÀ SIA ESERCITATA NEGLI STESSI LOCALI IN CUI 
SONO RIMESSATI I VEICOLI - vedere riquadro (1): copia della Valutazione Previsionale di 
Impatto Acustico, redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica e firmata anche da chi 
chiede l’autorizzazione (ex Legge 447/1995, art. 2) seguendo i “Criteri per la redazione della 
documentazione di impatto acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. C) e articolo 10 della Legge 
Regionale 25/10/2000 n. 52” approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 2/2/2004, n. 9-
11616 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 5 del 2/2/2004 – 2^ supplemento al 
n. 5). L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di 
particolare criticità o complessità. N.B. DETTA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI 
IMPATTO ACUSTICO NON E’ RICHIESTA QUANDO VIENE EFFETTUATA 
ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA’ D’UFFICIO. 

 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: 
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); 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora l’istanza sia 
presentata a mezzo posta o da un terzo. 

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari). 
 modello relativo alla tassa smaltimento rifiuti; 

 
Data _______________________   Firma leggibile __________________________________ 


