
  
Spett.le 
SPORTELLO UNICO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
del Comune di SONA (VR) 

 

 

 
COMUNICAZIONE MODIFICHE / SUBINGRESSO 

ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA 
(Legge  n. 21/1992 – L.R. 22/1996 e Regolamento Comunale per l’attività di N.C.C  

approvato con deliberazione di C.C. n. 95 del 12.10.2004 e s.m.i..) 

 

 

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

nato/a a …………………..…… …………....…..………… il ……………………..…………… 

residente a ………………………………………… Via ……………………..……………………. 

telefono ……………………fax ………………………. …. e mail ..…………….………………………. 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………… 

in qualità di: 

� titolare dell’impresa con sede in ………………………………………………………………….… 

codice fiscale …………………………………………………………………………….…………... 

� legale rappresentante dell’impresa …………………………..…………………………………… 

con sede in ……………………………………………… codice fiscale …………………………… 

(compilare solo per i casi di modifica) 

di cui all’autorizzazione n. ___ del ___/ ___ / ___ per il veicolo targato ……….……con rimessa sita in 

Via ……………………………………..….. n. ………… 

 

presa visione del vigente Regolamento comunale per l’attività di N.C.C., consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso 

di atti falsi: 

COMUNICA (barrare il caso / i casi che ricorrono) 

� che è cambiata la ragione sociale dell’impresa 

�  di trasferire la rimessa in via …………………….………………(barrare il caso che ricorre) 

o in locali / area scoperta di proprietà 

o in locali / area scoperta in locazione 

�  di apportare modifiche all’attività consistenti in: ……………………………………………. 
…………………………………………………………….…………………………………………….. 
…………………………………………………………….………………………………………..…… 
…….…………………………………………………………….………………………………………. 

 
�  di aver effettuato subingresso nell’attività di N.C.C.  - di cui all’autorizzazione n. ………….… del 

……………….…. rilasciata a ………………………………………………………….. per il veicolo 

targato ………………….. con rimessa sita in Via ……………………………………..….. n. .……… 

per: (allegare documentazione) 

o successione 

o acquisto 

o affitto ramo d‘azienda 

o per scadenza contratto di affitto ramo d’azienda dalla ditta …………………………….…… 

titolare di autorizzazione n. …………………… 
 

 
 
 
 



 
 
ed a tal fine dichiaro: 

� di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale N.C.C. 

� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al 

D.Lgs. 159/11 (antimafia)” 

� di essere in possesso dell’iscrizione al ruolo conducenti presso la C.C.I.A.A. della provincia di 
…..……………………… n. …… del ___/___/____ (allegare documentazione) 

� di rispettare, relativamente ai locali / area scoperta di esercizio: 

o le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso 

o il regolamento edilizio 

o il regolamento comunale per l’attività di N.C.C. 

� di avvalersi di personale dipendente 

�  che la rimessa, oggetto della presente comunicazione, è ubicata nei locali / area scoperta di Via 

……………………………………., n. ……. 

� ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Si allega la seguente documentazione: 

� planimetria in scala 1:100, firmata dal richiedente, dei locali o area scoperta, destinati a rimessa; 

� documentazione relativa alla disponibilità dei locali o area scoperta non in proprietà; 

� fotocopia della carta di identità del dichiarante, in corso di validità; 

� altro ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dal Codice 
Penale. 
 
Luogo e data …………………………… 

Il/La dichiarante 

 
…………………………… 

 

 


