
SCHEDA ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI RAPPRESENTANTE

C.F. 

Cognome Nome

C.F. 

Data di  nascita / / Cittadinanza                                          Sesso       M F
Luogo  di  nascita:  Stato     Provincia                                     Comune
Residenza:                Stato     Provincia                                     Comune

Via, Piazza, ecc. N. C.A.P 

dichiara di accettare la nomina conferita dal signor

 

di non essere titolare di altra autorizzazione 

di cui al TULPS n. 773/31 (discoteche, agenzie d’affari, sale giochi, piscine pubbliche);

Data / / FIRMA rappresentante

FIRMA del richiedente l'autorizzazione

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso 
di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

Privacy: nel compilare questo modello si richiede di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di
protezione dei dati personali ( D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita
manifestazione del suo consenso. In ogni caso, Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

allegato richiesta autorizzazione di:

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI RAPPRESENTANTE ART. 93 TULPS

al fine di rappresentarlo nell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo esercitata  nei locali / area  
______________________________ Pubblico esercizio denominato ___________________________________________sito in 
via__________________________________n°_____Int.______nominato in data_________________

 - che non sussistono nei miei confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 (ANTIMAFIA);
di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto 
la riabilitazione (art. 11 del TULPS);
 - di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza (art. 11 TULPS);
-  di non aver 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 di godere di buona condotta (art. 11 TULPS);
- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o 
per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto 
o per abuso di sostanze stupefacenti;
- di non essere stato dichiarato fallito senza aver ottenuto la riabilitazione;di non essere stato interdetto o inabilitato;                                           
- di ottemperare a quanto prescritto dall'art.12 del TULPS

di essere titolare di altra autorizzazione di cui al TULPS n. 773/31 (discoteche, agenzie d’affari, sale 
giochi, piscine pubbliche), e di aver già provveduto a nominare un rappresentante ai sensi dell’art. 93 
del citato TULPS
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