
 
 

Quadro riepilogativo della documentazione allegata 
 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA PER NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Procura/delega Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la segnalazione non 
sia sottoscritta in forma digitale e in 
assenza di procura 

 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali da parte 
degli altri soci (Allegato A) + copia del documento di 
identità ed eventuale permesso di soggiorno 

Sempre, in presenza di soggetti (es. 
soci) diversi dal dichiarante 

 
Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con 
layout superfici, attrezzature utilizzate per il servizio e 
arredi 

Sempre, nel caso di avvio, 
ampliamento/riduzione/modifica 
locali-impianti, trasferimento di sede, 
subingresso se i locali hanno 
riportato modifiche rispetto alle 
planimetrie già in possesso 
dell’Amministrazione Comunale 

 

Relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato 
indicante le caratteristiche dei locali (con superficie, 
altezza, destinazione d’uso) e della loro localizzazione; la 
destinazione urbanistica e catastale, gli estremi 
dell’agibilità, i provvedimenti edilizi, i pareri dell’Azienda 
Sanitaria Locale; l’indicazione di tutti i provvedimenti 
autorizzatori inerenti eventuali modifiche dei locali sino 
allo stato attuale degli stessi e che lo stato dei luoghi non 
ha subito variazioni strutturali rispetto alla certificazione di 
agibilità in essere 

Sempre, nel caso di avvio, 
ampliamento/riduzione/modifica 
locali-impianti, trasferimento di sede, 
subingresso se i locali hanno 
riportato modifiche rispetto alle 
planimetrie già in possesso 
dell’Amministrazione Comunale 

 Certificati/Collaudi degli impianti tecnologici (elettrico, 
idraulico, gas, riscaldamento/raffreddamento, etc.) 

Sempre, nel caso di avvio, 
ampliamento/riduzione/modifica 
locali-impianti, trasferimento di sede, 
subingresso 

 Atti comprovanti la disponibilità dell’immobile/dei locali Sempre, nel caso di avvio, 
ampliamento, trasferimento di sede 

 Polizza assicurativa per responsabilità civile per ogni 
veicolo/natante oggetto dell’esercizio dell’attività In caso di avvio, subingresso 



 Polizza assicurativa per eventuali danni cagionati a terzi 
e derivanti dall’esercizio dell’attività In caso di avvio, subingresso 

 Atto di cessione o, se ancora non disponibile, 
dichiarazione notarile di atto in corso di registrazione Sempre, nel caso di subingresso 

 DIA/SCIA presentata al Comando dei Vigili del Fuoco Se l’attività è soggetta alle norme di 
prevenzione incendi 

 Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando 
dei Vigili del Fuoco 

Nel caso di autorimesse private con 
più di 9 veicoli, autorimesse 
pubbliche, ricovero natanti, ricovero 
aeromobili – Allegato I, d.P.R. 1 
agosto 2011, n. 151 e s.m.i. 

 
 
 
 
 SCIA UNICA 

 
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 SCIA per insegna di esercizio 
In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
SCIA) 

 
 
 
 

 SCIA CONDIZIONATA 
 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA  

 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per 
insegna di esercizio 

In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
domanda di autorizzazione) 

 
 
 



 
ALTRI ALLEGATI 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito dell’amministrazione 

 


