
 

 

 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

PER SOCCORSO STRADALE MEDIANTE CARRI ATTREZZI  
(ex art. 54, comma 1, lett.g), del D. Lgs n. 285/1992 
e art. 203, comma 2, lett. I) del DPR n. 495/1992) 

 
 
 

Al Comune di  

Il/la sottoscritto/a  residente a 

 Via /Piazza n°

 Cod. Fiscale  nella sua qualità di  

 titolare dell’impresa  

Ovvero  

 Legale Rappresentante della Società  

 

Con sede legale in  Via 

 n°  avente C.F.

 e P. IVA  

SEGNALA  

(art. 19 L. 241/90 e ss. mm. e ii.) 

 

l’inizio attività, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. g), del D. Lgs n. 285/1992 e art. 203, 
comma 2, lett. i) del DPR n. 495/1992, di  

  soccorritore stradale con carro attrezzi 

 

A titolo di: 

 INIZIO NUOVA ATTIVITA’ 

 SUBINGRESSO per: 

  Compravendita Azienda 

  Cessione di quote; 

  affitto d’azienda; 

  fusione, incorporazione; 

  successione mortis causa; 

  cambio amministratore/legale rappresentante; 

 

Al Responsabile SUAP 

Via della Pineta 117 

00040 Rocca Priora RM 



 cambio denominazione/ragione sociale; 

  altro _________________________________________________ 

 

 CESSAZIONE 

 

Con atto registrato all’Agenzia delle Entrate di _____________________________ in data 
_______________ al n. ______________ 

DICHIARA 

Di avere la disponibilità del mezzo per: 

 proprietà  locazione   comodato  altro ______________________ 

 

Consapevole delle sanzioni previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità di atti di 

cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00, dell’art. 21 della L. 241/90 e dell’art. 483 del Codice Penale: 

 che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA e che non si trova in stato 

di liquidazione o fallimento, non ha presentato istanze di concordato preventivo o di 

amministrazione controllata, né a tali procedure è stata sottoposta nel quinquennio 

precedente; 

 che l’impresa svolge attualmente attività di  

 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni per lo 

svolgimento delle attività di cui trattasi; 

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11, c. 2,  TULPS (R.D. 

n°773/1931); 

 di essere in possesso del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari), 

rilasciato dalla Questura di ______________________ il _________________________; 

 che trattasi di mero soccorso stradale e non di trasporto di autoveicoli così come previsto 

dall’art. 82 CdS; 

 che il/i Carro/i Attrezzi è omologato ad uso speciale per soccorso stradale e può 

quindi trainare o trasportare, senza preventiva autorizzazione al trasporto per conto 

terzi, in una sede o località richiesta dal proprietario del veicolo in avaria 

precedentemente soccorso e/o rimosso dalla sede stradale; 

 che incorre nell’infrazione sanzionabile in base all’art. 82, comma 8 del CdS colui 

che con il/i Carro/i Attrezzi trasportava veicoli nuovi od usati non in avaria da una ad 

un’altra sede che non sia la propria nella principale considerazione che il Carro/i 

Attrezzi è destinato prevalentemente al trasporto proprio di veicoli guasti o 

danneggiati; 

 che è a conoscenza che la Commissione Europea, con decisione 2011 (CE) 3579 del 7 
giugno 2011 ha confermato una serie di esenzioni dall’obbligo di installazione del 
cronotachigrafo per determinate e particolari categorie di veicoli. Con Circolare n. 
300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011 il Ministero dell’Interno, al fine di assicurare una 
interpretazione armonizzata delle norme che garantisca una coerenza di approccio tra le 
Autorità incaricate dei controlli, ha chiarito in via definitiva che l’art. 3, par. 1, lett. h), del Reg. 
(CE) n. 561/2006, esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con 
“veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 
tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci”. Di conseguenza, ove il trasporto di 



merce sia riconducibile ad una attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il 
dispositivo cronotachigrafo in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 561/2006. Dagli artt. 
2, part 1 lett. f) del Regolamento (CE) n.561/2006, si ricava che sono esclusi dal campo di 
applicazione del citato regolamento gli autoveicoli immatricolati per uso speciale, in 
quanto non adibiti espressamente al trasporto merci;  
 
 che per interventi di traino o trasporto di veicoli danneggiati o guasti nel raggio di 100 Km 

dalla sede operativa non necessita l’attivazione del cronotachigrafo qualunque sia il carro 
attrezzi utilizzato. Oltre tale distanza è necessaria la sua attivazione con il rispetto dei 
tempi di guida previsti per i conducenti di veicoli di massa superiore alle 3,5 Ton. 
 
 che qualora si trattasse di Carro/i Attrezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate, i  conducenti 

hanno l’obbligo di: 
a) allacciare le cinture di sicurezza sempre; 
b) indossare i dispositivi retroriflettenti di protezione individuale durante le operazioni di 
soccorso; 
c) accendere i fari lampeggianti quando si opera sulla strada per il recupero e/o durante il 
traino del veicolo in avaria. Non è necessario attivare i fari lampeggianti quando si viaggia 
vuoti o con il veicolo caricato sul pianale senza che sia superato alcuno dei limiti prescritti dagli 
art. 61 e 62 del codice. 
 
 che qualora si trattasse di Carro/i Attrezzi di massa superiore alle 3,5 Ton i conducenti 

devono: 
a) essere equipaggiati di pannelli retroriflettenti nella parte posteriore posti ai due lati estremi; 
b) muniti dei dischi della velocità massima prescritta per la circolazione sulle strade; 
c) essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. 
 
 che i locali/area destinati al rimessaggio del mezzo, hanno  la superficie  complessiva di mq 

_____________ e sono costituiti da ___________________________________________ 

 Che gli immobili sono muniti di Certificato di prevenzione incendi n. 
____________________ rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco in data 
__________________ scadente in data ___________________ e intestato a 
_____________________________________________ 

Ovvero 

 In sostituzione, ai sensi del D.P.R. n. 37/98, che è stata presentata in data ___________ 
Prot. n. _________ al Comando Provinciale Vigili del Fuoco dichiarazione, corredata dalle 
certificazioni in conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale si attesta 
che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e 
si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’art. 5 D.P.R. 37/98. 

Ovvero 

 di allegare certificazione redatta da tecnico abilitato, ai sensi di quanto previsto dalla L. 

122/2010, in merito al possesso dei requisiti e norme sulla prevenzione incendi; 

Ovvero 

 che l’attività è esonerata dal CPI perché: 

 ; 

 Di essere a conoscenza che l’attività,  al fine di non arrecare inquinamento ambientale , 

dovrà essere condotta  secondo le seguenti  prescrizioni: 

1) Evitando comportamenti che possano determinare il rischio di versamenti di liquidi e oli sul 

terreno; 

2) Evitando deposito sul suolo  di altri prodotti  pericolosi (batterie); 



3) Evitando  il lavaggio  dei mezzi; 

4) Curando, nella movimentazione dei mezzi, accorgimenti atti ad evitare il disturbo  di 

insediamenti  abitativi vicini, sia per quanto  riguarda il rumore, sia le polveri; 

5) Qualora l’attività interessi  veicoli posti  sotto sequestro ai fini probatori, il titolare deve 

provvedere  a restituire  al proprietario  o all’avente diritto il veicolo appena terminato l’iter 

oggetto  di sequestro.  

DICHIARA ALTRESI’ 

di non essere/avere: 

 sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza; 

 riportato condanne penali per delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine 

pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o furto, rapina, 

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza 

all’Autorità; 

 

Ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 490/1994 e ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 252/1998 in 

materia di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, che: 

 (per impresa individuale) nei propri confronti; 

 (per società) nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta; 

non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 

575/65 e ss. mm. e ii. Per la titolarità dell’esercizio. 

 

DICHIARA INOLTRE (solo in caso di società) 

Che i soci nel caso di “snc” / i soci accomandatari nel caso di “sas” / i componenti del Consiglio 

di Amministrazione nel caso di Società di Capitali “srl – SpA” della Società sono i seguenti: 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA 

   

   

   

   

   

 

 

 

Il Dichiarante 

__________________________________ 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs. 196/2003: 

I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO 

PER IL QUALE SONO RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO. 

 

 

 

ALLEGATI: 

 Copia Fotostatica documento identità dell’interessato in corso di validità; 

 Atto dispositivo dell’azienda registrato (compravendita, cessione di quote, affittanza d’azienda, risoluzione affittanza 

o compravendita, verbali per cambio legale rappresentante, cambio ragione sociale, successione, donazione, 

trasformazione, etc.); 

Copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini stranieri); 

 copia carta di circolazione del mezzo; 

 Eventuale autorizzazione a scaricare in pubbliche fognature comunali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 

della Legge 10 maggio 1976, n. 319 qualora effettui la pulizia dei mezzi in sede; 

 Orario di esercizio; 

 Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali dei componenti del Consiglio di amministrazione delle 

società di capitali o dei soci delle società di persone; 

 Altro _____________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 


