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BOLLO
Euro
14,62

Salò,
Al Comune di
25087 SALO’

Il sottoscritto _______________________ nato a _______________ il __________
residente a _____________________________ c. f. ________________________, di nazionalità
___________________,

in

qualità

di

__________________________

della

società

__________________________________ con sede in ___________________________, c.f.
____________________________,

iscrizione

al

Registro

Imprese

della

C.C.I.A.A.

di

_________________ con n. _________________________ in data ______________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 3 marzo 2006, n. 6, il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio
dell’attività di

phone center

internet point,

entrambi

nel locale sito in Salò, Via ____________________________ n° ________
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
previste in caso di dichiarazione mendace, dichiara:
 di avere la disponibilità de___ local___ con superficie di mq. _________, a titolo di
________________________;
 che i locali sopra indicati sono a norma sotto il profilo igienico-sanitario;
 che i locali sopra indicati sono a norma sotto il profilo edilizio-urbanistico;
 di essere in possesso della licenza rilasciata dalla Questura di Brescia (in caso di attività già esercitata);
 di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della L. 27-12-1956, n. 1423 e cioè:
– di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni
per delitto non colposo (in caso di società di persone la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci. Tale
dichiarazione dovrà essere resa anche dall’eventuale delegato);
– di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (in caso di società di persone la
dichiarazione deve essere resa da tutti i soci. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche dall’eventuale delegato);
– di non aver riportato condanne 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 estorsione, o per violenza o resistenza
all'autorità e di godere di buona condotta (in caso di società di persone la dichiarazione deve essere resa da
tutti i soci. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche dall’eventuale delegato);
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– di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o
contro la sanità pubblica o gioco d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o
per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul
lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti (in caso di società di persone la dichiarazione deve essere resa da
tutti i soci. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche dall’eventuale delegato);
– di aver adempiuto all'istruzione elementare dei propri figli (in caso di società di persone la dichiarazione
deve essere resa da tutti i soci. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche dall’eventuale delegato):
ovvero:
 di essere celibe/nubile;
 di essere ammogliato con/senza prole;
 di avere figli, che per la loro età, non/sono tenuti ancora a frequentare la scuola.
 che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall'art. 10 della L. 31-05-1965, n. 575 (in caso di società di persone la dichiarazione deve essere resa da
tutti i soci. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche dall’eventuale delegato);
 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed
in particoalre dal T.U. delle leggi di P.S. e dal relativo regolamento di esecuzione;
 di nominare quale gestore preposto all’esercizio il sig. ________________________________,
nato a ____________________ il ____________, residente a ______________________ in
via ______________________________, c.f. n. ___________________________, cittadino
____________________________, che sottoscrive la presente per accettazione.
Alla presente allega i sottoelencati documenti:
1. copia dell’atto costitutivo della Società (in visione);
2. copia del contratto di locazione (in visione) o dichiarazione del proprietario di disponibilità dei
locali;
3. planimetria dei locali da adibire a _________________________ scala 1:100 predisposta da un
Tecnico abilitato;
4. copia della licenza rilasciata dalla Questura di Brescia (in caso di attività già esercitata);
5. certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali;
6. n. 1 marca da bollo da € 14,62 per l’autorizzazione da rilasciare.
Distinti saluti.

________________________________
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DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)

(solo per le società)

Cognome _____________________________ Nome ________________________
Codice fiscale ____________________________________
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza __________________ Sesso: M  F 
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ____________ Comune _______________
Residenza: Provincia _______________ Comune ____________________________
Via, piazza, ecc. ________________________________ N. _______ C.A.P. ____________

DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali;
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto , di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

FIRMA
____________________________________

DATA
_________________________

Cognome _____________________________ Nome ________________________
Codice fiscale ____________________________________
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza __________________ Sesso: M  F 
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ____________ Comune _______________
Residenza: Provincia _______________ Comune ____________________________
Via, piazza, ecc. ________________________________ N. _______ C.A.P. ____________

DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali;
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto , di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

FIRMA
_____________________________

DATA
_________________________

Cognome _____________________________ Nome ________________________
Codice fiscale ____________________________________
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza __________________ Sesso: M  F 
Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ____________ Comune _______________
Residenza: Provincia _______________ Comune ____________________________
Via, piazza, ecc. ________________________________ N. _______ C.A.P. ____________

DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali;
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto , di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

FIRMA
_____________________________

DATA
_________________________
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DICHIARAZIONE DEL DELEGATO (solo in caso di società)
Il sottoscritto ________________________________________________, nato a _____________,
il ______________, cittadinanza ___________________, sesso M  F , residente a
____________________ via, piazza, ecc. ____________________________ n. _____ c.a.p.
___________, c.f. n. __________________________, comunica di essere stato designato
delegato della Società ________________________________________________________
DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali;
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia);

Salò, _______________________
FIRMA DEL DELEGATO
______________________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________

