DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
RIMESSA DI VEICOLI
(DPR 19/12/2001, n. 480)

Al Sindaco del
Comune di Ascoli Piceno
Servizio Attività Produttive
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nat ____ a
______________________________________________________________________
il _________________________ e residente in __________________________________________
via _______________________________________________________________ n. ____________
in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta _______________________________________
__________________________________________________________________________________
con sede __________________________________________________________________________
_____________________________________ C. F. ________________________________________
iscritta al Registro della CCIAA al n. __________________________ del ______________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L. 241/90
DENUNCIA
che verrà avviata l’attività di rimessa veicoli nel locale sito in .................................................................
....................................................................................................................................................................
avente una capienza massima fino a ...................................................... veicoli.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445,
la propria personale responsabilità,

sotto

DICHIARA
1) di possedere i requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni ed integrazioni e precisamente:
a) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni
per delitto non colposo;
b) non essere sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale e non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
c) non aver riportato condanne 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;
2) ai fini antimafia, che sul conto della società sopra indicata non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31/05/65 n. 575, che tali cause non
sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza che le stesse cause sussistano a carico
di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato, sotto indicati:
Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Rel. Parentela

……………………………….........

…………………………….............

………….........

………………………………........

…………………………………….

…………........

……………………………….....

…………………………………………

………….....

………………………………....

…………………………………………

…………....

………………………………....

…………………………………………

………........

………………………………....

………………………………………

……………

3) di avere la disponibilità della predetta rimessa sita in via.................................................... n.
.................., come da contratto di ......................................................................................;
4) che la rimessa di cui al punto 3) possiede i requisiti di legge in relazione alla destinazione ed alle
dimensioni della medesima (per le rimesse al chiuso con più di nove autoveicoli occorre il
certificato di prevenzione incendi);
5) di impegnarsi ad adempiere all’obbligo di cui all’art. 2 D.P.R. 480/2001( “1) Gli esercenti rimesse
di veicoli hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari,date di
ingressi e di uscita, marca , modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione dei dati
sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli
ricoverati con contratto di custodia.
2) L’annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello
di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze;
6) che la predetta attività verrà avviata non prima che sia decorso il termine di trenta giorni
dalla data di presentazione della presente denuncia al Protocollo Generale di questo Comune
e previa specifica ulteriore comunicazione di attivazione (da inoltrarsi contestualmente
all’effettivo inizio dell’attività) come prescritto dall’art. 19, comma 2, L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, pena l’applicazione delle sanzioni di legge.
Data

firma

Alla presente si allega:
1) certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o autorizzazione
provvisoria all’esercizio ai sensi del DPR 37/98 (solo per le rimesse al chiuso, se il locale è
predisposto per più di nove autoveicoli);
2) documento comprovante la disponibilità della rimessa;
3) planimetria del locale adibito a rimessa.

La presente dichiarazione:
è stata resa e sottoscritta di fronte al funzionario addetto .............................................................
.......................................................................................................................................................
è stata presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
(barrare la casella che interessa)

Comune di Ascoli Piceno
medaglia d’oro al valor militare

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice in materia di protezione dei dati personali – art. 13 D.Lgs. 196/ 2003)
Gentile Signora / Spett. Ditta,
Le comunichiamo che i dati che Lei ci fornisce in relazione ai servizi da noi erogati, potrebbero consentire di rilevare dati
personali e dati personali sensibili sia per fini amministrativi che per i fini relativi alla evasione degli incarichi, mandati e
pratiche da lei commissionatici, e saranno conservati nei nostri archivi informa cartacea, elettronica e nelle altre modalità
ritenute idonee per gli scopi perseguiti.
I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant’altro necessario potranno anche essere comunicati, in base alle
norme vigenti, per quanto di competenza, ad altri enti pubblici, a professionisti ed aziende che collaborano alla gestione dei
servizi da noi erogati, alle autorità di pubblica sicurezza e, quando necessario, all’Autorità Giudiziaria.
La informiamo altresì che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti l’attività da noi svolta, e
quindi nel dettaglio ma non esaustivamente:
− Gestione delle pratiche istituzionali a noi demandate per norma di legge.
− Gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nell’espletamento delle funzioni istituzionali.
− Gestione delle pratiche amministrative, fiscali e normative legate alle attività suddette.
− Gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari le attività precedentemente descritte.
Gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi titolo alle attività da
noi svolte, nelle modalità ritenute da noi idonee di volta in volta.
Attività di promozione e pubblicità in relazione agli scopi prima descritti, nelle modalità da noi ritenute idonee di volta
in volta.
I suoi diritti in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, l’origine, di
verificarne l’esattezza e/o chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, come meglio specificato
nelle informative disponibile nelle ns. strutture e sedi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ascoli Piceno, avente sede legale in Ascoli Piceno, Piazza Arringo 7,
Tel. 0736/2981 / Fax 0736/298238 / E-Mail: protocollo@comune.ascolipiceno.it
− il responsabile del trattamento dei dati personali designato è il dr. MAURIZIO CACCIATORI, Dirigente del Servizio
Attività Produttive e Centro Storico, domiciliato per la carica presso la sede comunale.
Il Responsabile del trattamento
f.to Dr. Maurizio Cacciatori

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sopra descritte, consapevole del fatto che
in mancanza di consenso i servizi non potranno essere erogati dal Comune di Ascoli Piceno – Ufficio Attività Produttive e
Centro Storico
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di ____________________________________________________

Quale diretto interessato

in qualità di soggetto avente rappresentanza legale

in qualità tutore legale

in qualità di soggetto avente patria podestà

dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi potrebbero rientrare nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art.
22 e 26 D.Lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofico o
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Luogo
Nome
:
Cognome :

Data
Firma leggibile

