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     COMUNE DI  FLORIDIA 
                   Provincia di Siracusa 

 
 

Oggetto:  Denuncia Inizio Attività  per autorimessa/autoparcheggio a cielo aperto 

(ex art. 19 L. 241/90 s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..., 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………… 

della Società / Ditta Individuale ………………………………………………………………………. 

 

DENUNCIA 

Ai sensi e per gli effetti  dell’art. 19 della legge n. 241/1990, e successivi modifiche, che intende 

iniziare a svolgere direttamente  l’Attività di Autorimessa/autoparcheggio a cielo aperto  di:  

 

  Biciclette  Ciclomotori  Motoveicoli 

  Autovetture  Autocarri  Autocaravan/roulottes 

 

 

A tal fine, a norma, degli artt. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua 

personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 

D I C H I A R A 

1. di essere nat… a …………..……..…………………………………………………(Prov.………) 

il ….. ……..…………..…; 

2. di essere residente in …………………………………..………...…………………(Prov. ………) 

Via/P.za ……………………………………..……………………………….…. (CAP………………) 

(tel……………………..); cittadinanza …………………………………… 

di essere in possesso (in caso di cittadino straniero) di: Permesso di soggiorno /carta di 

Protocollo Polizia Municipale 

N……………………………….... 

del……………………………….. 
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soggiorno n. ………… rilasciato da …………………………………………………………….….. 

in data ………….………………………… 

3. di avere il Cod. Fisc. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| ; 

 

Che il locale /l’area da utilizzare come rimessa è di proprietà :( occorre allegare planimetria) 

      del sottoscritto 

oppure 

 di Sig/Ditta………………………………………………….. e di averne disponibilità a titolo di  

affitto, comodato od altro………………………………………………….. con contratto 

stipulato in data………………..registrato a………………………in data …………….. al 

n…………… e scadenza in data……………………….; 

 di avere disponibilità dell’azienda a seguito contratto di acquisto/affitto con atto pubblico 

n……………………………….. del……/……/……….../ stipulato con la 

Ditta…………………………... 

……………………………………………………………………………………………precedente 

titolare 

che il locale/l’’area adibito/a al ricovero dei veicoli è conforme alle vigenti norme in materia di 

edilizia,urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi, nonché 

di quelle sulla destinazioni d’uso dei locali e di essere, pertanto, in possesso di : 

 concessione edilizia n……………..……..………. del…..../…..…./………./ oppure D.I.A. 

presentata 

     all’Ufficio tecnico in data ……./………./……………/ al n. ……………………….; 

 certificato di agibilità del locale n………………….. del …../……/…..…./ oppure estremi della   

relativa 

      richiesta n……………….. del……./….  ./………/ 

 condono edilizio n……………….del……/……/………../ 

di essere in possesso del certificato di prevenzione incendi n……………. 

del……/……/………./ valido ed aggiornato ( solo se l’esercizio prevede di più di nove autoveicoli) 

 

 Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione ha validità in relazione al numero di 
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mezzi sotto dichiarati, e che in caso di variazione del numero stessi o di trasferimento di sede 

deve essere effettuata una nuova dichiarazione;  

 

 

 

 

……………………………………, lì …………………… 

 

(Firma del richiedente) 

__________________ 

 

estremi valido documento identità _______________________________________________ 

 
A cura dell’ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto 

 

 

COMUNE DI  FLORIDIA 

 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza. 
 

     documento di riconoscimento……………………………………………………………………….. 

 

Floridia ,li.......................                          IL DIPENDENTE ADDETTO       
 
 
 

Si ricorda che tale comunicazione è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato (munito 
di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto ai sensi dell’art. 38 c.3 DPR 
n.445 del 28/12/2000 
 

Informativa  ai sensi dell’art.10 della legge 675/96: i dati personali contenuti nella presente domanda 
sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di 
registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 
La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. 
I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 13 della legge 675/96.Titolare e 
responsabile del trattamento è il  Comandante della P.M. (indicare la denominazione della struttura comunale 

competente per il procedimento). 
 

 


