Spett.le
Sportello Unico per le Attività Produttive Associato
Piazza G.Marconi n.5
12020 FRASSINO (CN)
e-mail: sportellounico@vallevaraita.cn.it

NOLEGGIO di VEICOLI senza CONDUCENTE
SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITÀ
______________________________________________________________
ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dalla legge n. 122/2010 e del D.P.R. 19.12.2001, n. 481

Al Comune di VERZUOLO
Settore/Servizio Area di Vigilanza – Ufficio Commercio - Attività Produttive

IL SOTTOSCRITTO
Cognome____________________________________ Nome ______________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ___________________________________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _________________ Comune ____________________________
Residenza: Provincia _________________________ Comune _________________________________________________
Via, Piazza, ecc.___________________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________
in qualità di:
|__| titolare dell’omonima impresa individuale
Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________________
Via, Piazza, ecc. ______________________________________ N. _____ C.A.P. _________ Tel. ______________
|__| Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) n. _________________ CCIAA di _________________________
|__| legale rappresentante della Società
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale __________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________________ Provincia ___________________
Via, Piazza, ecc. _____________________________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. _______________
|__| Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) n. _________________ CCIAA di _________________________
|__| titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri)
rilasciato da Questura di ________________________________________________________________________
con n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in data __/__/__

valido fino al __/__/__

per il seguente motivo ________________________________________________________________________
che si allega in fotocopia.

SEGNALA
DI INIZIARE L’ATTIVITA’ DI AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE di (indicare il tipo di veicoli)
[]
[]

Biciclette
Autovetture

[]
[]

Ciclomotori
Autocarri

[]
[]

Motoveicoli
Autocaravan/roulottes

nei locali posti in VERZUOLO (CN) in Via / Piazza ………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………………………………………..
n°……..
In merito, il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R.
n.445/2000. dichiara(2) :
|__|
di avere la disponibilità de___ local___ con superficie di mq. ________, a titolo di ________________
____________________________________________________________________________________________________;
|__|
di essere iscritto al registro imprese presso la Camera di Commercio di __________ al n. ________ in data
___________________;
|__| che i___ local___ dove si intende esercitare l'attività possied_____ i requisiti di usabilità previsti dalla vigente
normativa;
|__| di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773(3);
|__| che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31.5.1965, n. 575" (antimafia)(4);
|__| di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed in particolare da (5) :
_____________________________________________________________________________________________________
|__| di essere a conoscenza che l’art. 84, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della strada) dispone che è
soggetto a sanzione chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso e che è prevista la
sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi. Il sottoscritto si impegna
pertanto ad iniziare l’attività solamente nel momento in cui gli autoveicoli da noleggiare saranno immatricolati a tale uso,
con la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di noleggio di veicoli senza conducente.
|__|(6) ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
DICHIARA di N O M I N ARE
|__| quale rappresentante(7)
Cognome_________________________________________ Nome ______________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _____________________________________________________ Sesso: M |__| F
|__|
Luogo di nascita: Stato ____________________ Provincia _________________ Comune ____________________________
Residenza: Provincia ___________________________ Comune _______________________________________________
Via, Piazza, ecc.__________________________________________________________ N. ______ C.A.P. _________
Dichiarazione delle caratteristiche della rimessa
di avere la piena disponibilità di:
[]

Una RIMESSA PRIVATA nella quale NON è previsto l’accesso del pubblico (vedi quadro A)

[]

Una RIMESSA PRIVATA nella quale è previsto l’accesso del pubblico (vedi quadro B)

QUADRO A – RIMESSA PRIVATA SENZA ACCESSO DEL PUBBLICO
L’autorimessa privata presenta le seguenti caratteristiche:
[]

posta all’aperto in via/p.zza …………..……………………….……….……… n°………..…

[]

posta al chiuso in via/p.zza ………………………………………………..…n°…….…... al piano ……….… con
un’altezza di ……..…….mt.

e che la stessa è idonea sotto il profilo ubanistico-edilizio allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro

QUADRO B – RIMESSA PRIVATA CON ACCESSO DEL PUBBLICO
L’autorimessa privata presenta le seguenti caratteristiche:
[]

posta all’aperto in via/p.zza …………..……………………….……….……… n°………..…

[]

posta al chiuso in via/p.zza ………………………………………………..…n°…….…... al piano ……….… con
un’altezza di ……..…….mt.

e che la stessa è idonea sotto il profilo ubanistico-edilizio allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro

ALLEGA:

1. |__| le seguenti attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ai fini delle verifiche di competenza dell’amministrazione
comunale competente (regolarità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso, acustica, prevenzioni incendi, barriere
architettoniche, smaltimento rifiuti, ecc….):
1.1. |__| ______________________________________________________________________________________________
1.2. |__| ______________________________________________________________________________________________
1.3. |__| ______________________________________________________________________________________________
2. |__| le seguenti dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
2.1. |__| ______________________________________________________________________________________________
2.2. |__| ______________________________________________________________________________________________
2.3. |__| ______________________________________________________________________________________________
3. |__| la seguente altra documentazione:
3.1. |__| copia documento identità in corso di validità (nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza
dell’incaricato comunale addetto al ricevimento della SCIA)
3.2. |__| copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)
3.3. |__| ______________________________________________________________________________________________
3.4. |__| ______________________________________________________________________________________________

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante
_____________________________________

Data ____________________

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:

i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità
istituzionali;

le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;

i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;

ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003;

il titolare del trattamento dati del Comune di ____________________________è _____________________________

il responsabile del trattamento dati è _________________________________________________________________
(1) Precisarne la tipologia, specificando se trattasi di cose antiche o di oggetti d'arte o preziosi
(2) Contrassegnare e completare i casi che ricorrono.
(3) Vedi integrazione in allegato artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931;
(4) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l’allegato A;
(5) Precisare gli estremi della normativa speciale che prevede particolari prescrizioni.
(6) Riportare altre indicazioni relative alla sussistenza di presupposti e/o requisiti necessari allo svolgimento dell'attivi tà
(7) In caso di nomina del rappresentante, questi compila l’allegato B.

ELENCO VEICOLI DESTINATI AL NOLEGGIO
MARCA

MODELLO

TARGA o TELAIO

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA
(Art.46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………..………….. il ………………………………………………….
Residente in ………………………………………… Via ……………………………………………… n. …………..
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale, e delle leggi speciali in materia,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.46 D.P.R. n.445/2000.

DICHIARA
Che la propria famiglia residente in ………………………………………………
(comune)
Via/Piazza …………………………………………………………………………….

………………………………
(provincia)
è così composta:

1) Il/la dichiarante
2) …………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome)

(nome)

(nato/a a)

(il)

(rapp.parentela col dichiarante)

3) …………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome)

(nome)

(nato/a a)

(il)

(rapp.parentela col dichiarante)

4) …………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome)

(nome)

(nato/a a)

(il)

(rapp.parentela col dichiarante)

5) …………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome)

(nome)

(nato/a a)

(il)

(rapp.parentela col dichiarante)

6) …………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome)
(nome)
(nato/a a)
(il)
(rapp.parentela col dichiarante)
7) …………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome)
(nome)
(nato/a a)
(il)
(rapp.parentela col dichiarante)
8) …………………………………………………………………………………………………………………….
(cognome)
(nome)
(nato/a a)
(il)
(rapp.parentela col dichiarante)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
Data …………………………………………….
……………………………………………………………
( Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

(La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art.74 D.P.R.28 dicembre 2000 n.445. Costituisce violazione dei doveri di ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all’art.46 D.P.R. 2/.12.2000, n.445
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLEGATO
A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società)

Cognome
__________________________________________________
Nome
_________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________________________________________________ Sesso: M |__| F
|__|
Luogo
di
nascita:
Stato
__________________________
Provincia
_____________
Comune
______________________________________
Residenza:
Provincia
______________________
Comune
_________________________________________________________________
Via, Piazza, ecc.________________________________________________________________ N. ______ C.A.P.
___________
DICHIARA:
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575" (antimafia).
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
dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.

FIRMA
______________________________________________
Data __________________

Cognome
__________________________________________________
Nome
_________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________________________________________________ Sesso: M |__| F
|__|
Luogo
di
nascita:
Stato
__________________________
Provincia
_____________
Comune
______________________________________
Residenza:
Provincia
______________________
Comune
_________________________________________________________________
Via, Piazza, ecc.________________________________________________________________ N. ______ C.A.P.
___________
DICHIARA:
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 ma ggio
1965, n. 575" (antimafia).
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
dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.

FIRMA
__________________________________________
Data __________________

Cognome __________________________________________________ Nome _______________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________________________________________________ Sesso: M |__| F
|__|
Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune _____________________________________
Residenza:
Provincia
______________________
Comune
_________________________________________________________________
Via, Piazza, ecc.________________________________________________________________ N. ______ C.A.P.
___________
DICHIARA:
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 ma ggio
1965, n. 575" (antimafia).
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
dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.

FIRMA
______________________________________________
Data __________________

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
(solo se nominato.)

Cognome __________________________________________________ Nome _______________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _____________________________________________________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune _____________________________________
Residenza: Provincia ______________________ Comune ________________________________________________________________
Via, Piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ______ C.A.P. __________

DICHIARA:
|__| di accettare l’incarico di RAPPRESENTANTE
da parte dell’impresa/società ______________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________________________________________________(___)
Via, Piazza, ecc.. ________________________________________________________________________________________ n.__
Insegna dell’esercizio ________________________________________________________________________________________
|__|di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 7 73;
|__| che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965,
575" (antimafia)

n.

;

|__|di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed in particolare da (3) :
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________.
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
dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.

FIRMA
__________________________________________
Data __________________

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere
negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non
ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna 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, e a chi non può provare la sua buona
condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le
condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze
che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Articolo 12. Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi
vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni
di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la
propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480 “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per
l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse”
Articolo 1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da
presentarsi ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa
e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si
presenta la denuncia.
Articolo 2. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attività al prefetto. Il prefetto, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti
dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni
caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Articolo 3. Il prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine
di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, è tenuto a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i
trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confr onti è
stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.
Articolo 4. È abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla
denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza.
L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”
Articolo 19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese
le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia,
all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal
gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di

certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli ar ticoli 46 e
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’
articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni son o
corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la
legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è
consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la
salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque
tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo
unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia
relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo
ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso
formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano l a
segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è
punito con la reclusione da uno a tre anni.

