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AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI __________

AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA’ DI _____________________________________
NOMINA RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _________________________ (Prov. di __________) il ________________________
Codice Fiscale ____________________________ residente a __________________________
(Prov. di _______) via ___________________________________________ n. ___________
telefono ___________________ nella sua qualità di _________________________________
della Società ___________________________________ con sede in ____________________
Via/Corso/Piazza ________________________________________ civico ________________
C.F. _____________________________ titolare di autorizzazione Prot.N._________________
del_________________________ per attività di ____________________________________
nei locali ubicati in ________________, via_________________________________________
N.________ all’insegna ______________________________________
NOMINA
rappresentante per il suddetto esercizio la/il signora/signor ____________________________
nato/a___________________ il ____________________residente in____________________
Via____________________________ codice fiscale _________________________________
_______________, _____________________
Firma
____________________________
ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE2
La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________
sopra generalizzata/o accetta la rappresentanza del/la signor/a _________________________
per

l’esercizio

di

___________________________________

in

___________________,

via/corso/piazza _________________________ n._____
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità in atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 del Codice Penale, e che,
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art.75 DPR
445/2000)
 a seguito di informativa autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del
provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196
1. 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 Testo Unico leggi di
pubblica sicurezza);
2.
❑ di non aver riportato/di aver riportato ottenendo la riabilitazione
oppure
❑ di aver riportato senza avere ottenuto la riabilitazione


condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, delitti contro le
persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, violenza o resistenza all’autorità;
3. 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 Testo
Unico leggi di pubblica sicurezza);
4. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza
previste dall’art. 10 L.31/5/65 n.575 recante “Disposizioni contro la mafia”;
5. 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;
6. di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, di avere ottenuto la
riabilitazione civile; di non essere stato interdetto o inabilitato.
_____________________, ___________________
FIRMA
______________________________
Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di
riconoscimento.
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le
operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di
registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di
uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni
per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 D.Lgs.
30/06/2003 n.196.
Titolare e responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa
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La RAPPRESENTANZA è ammessa solo nei casi espressamente previsti dal Tulps:
art.32 – Conduzione di fabbrica, deposito, magazzino di vendita di armi;
art.51 – Licenze per fabbricazione e deposito di esplosivi
art.86/93 – alberghi – pensioni – caffè – sale pubbliche per biliari – sale gioco – stabilimenti balneari –
locali di stallaggio (autorimesse) – distribuzione, gestione e detenzione di apparecchi automatici
art.115 – agenzie d’affari
L’art.4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 recante il regolamento per la semplificazione dei
procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza nonchè al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ha
modificato l’art.116 del regolamento di esecuzione del TULPS ammettendo per le licenze di cui agli
articoli 68 e 69 la rappresentanza.
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Art.8/2 comma Tulps: nei casi in cui ammessa la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di
polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere
l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduto l’autorizzazione.

