Al Comune di Assoro
Ufficio S.U.A.P
Attività Produttive
Via Crisa, 280

94010 Assoro
Spazio per il protocollo comunale

Class. VI.
AP_Modulo_240_RAP
Versione_24/1/2011

Nomina/sostituzione del rappresentante ai fini di pubblica sicurezza
R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 (T.U.LL.P.S)

Io sottoscritta/o
cognome e nome

codice fiscale

| | ||

| | ||

| | | | ||

| | | | ||

in qualità di titolare della IMPRESA INDIVIDUALE
denominazione

in qualità di rappresentante legale della SOCIETÀ
denominazione

codice fiscale

con riferimento alla attività di:

AGENZIA D'AFFARI (art. 115 T.U.LL.P.S)

ATTIVITA' RICETTIVA (artt. 86 e 93 T.U.LL.P.S.)

GIOCHI LECITI E APPARECCHI DA GIOCO (art. 86 e 93 T.U.LL.P.S.)

PISCINE E STABILIMENTI BALNEARI (artt. 86 e 93 T.U.LL.P.S.)

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (artt.86 e 93 T.U.LL.P.S.)

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN UN CIRCOLO PRIVATO (artt . 86 e 93
T.U.LL.P.S.)

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI (artt. 68, 69 T.U.LL.P.S., art. 116 R.D.635/1940)

SPETTACOLI VIAGGIANTI (artt. 68, 69 T.U.LL.P.S., art. 116 R.D.635/1940)
in Assoro
n°

via/piazza

piano

insegna (se installata o prevista)

esercitata in forza della

n. (o Protocollo)

autorizzazione
licenza

rilasciata in data

Repertorio n.(se indicato)
1

/

Protocollo n.

dichiarazione (D.I.A./D.I.A.P.)
segnalazione (S.C.I.A.)

data del Protocollo

ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARO
che l’esercizio verrà condotto dal rappresentante indicato qui di seguito:
cognome e nome
codice fiscale

| | ||

| | ||

| | | | ||

| | | | ||

comune o stato estero di nascita
data di nascita
residenza

provincia
cittadinanza

Sesso

femmina

comune

maschio

provincia

c.a.p.

indirizzo

(In caso di sostituzione, indicare il precedente rappresentante)

in sostituzione del Sig./della Sig.ra
che ha cessato l’incarico in data
Firma del titolare/legale rappresentante
Data

IL RAPPRESENTANTE COMPILA QUESTO RIQUADRO
Rappresentante ai sensi del
T.U.LL.P.S.

Io sottoscritta/o
DICHIARO
- di accettare l’incarico;

-di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del
T.U.LL.P.S.;
- che non sussistono nei miei confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31.5.1965 n.575 e successive modifiche.
Firma del rappresentante ai sensi del T.U.LL.P.S.
Data

Allegati:
fotocopia di documento di identità di tutti coloro che hanno firmato questo modulo;
altro (specificare)
UNA COPIA DEL PRESENTE MODULO, MUNITA DEL TIMBRO DI RICEVIMENTO DA PARTE DEL
COMUNE, DEVE ESSERE TENUTA PRESSO L’ESERCIZIO A DISPOSIZIONE DEGLI AGENTI ED
UFFICIALI DI PUBBLICA SICUREZZA
2

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa
il dichiarante che:
a) il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di Assoro delle funzioni in materia di
commercio attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato dal personale comunale manualmente oppure
con l’ausilio di mezzi informatici o telematici;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della validità della domanda o denuncia o comunicazione;
c) il rifiuto di conferire i dati personali comporta l’inefficacia della domanda o denuncia o comunicazione;
d) i dati conferiti saranno inseriti nell’archivio informatizzato del Settore Attività Produttive, accessibile al personale del
settore stesso e al personale del Settore Servizi Informativi, e potranno essere comunicati per iscritto o per via
telematica ad altre amministrazioni pubbliche – in particolare A.S.L. della provincia di Enna, I.N.P.S., Tribunale di
Enna – a cui il Comune di Assoro debba rivolgersi per accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese;
e) l’interessato ha diritto ad ottenere: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento,
della logica applicata al trattamento informatizzato; l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati e la
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per cui sono stati raccolti e trattati. L’interessato ha inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Assoro, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante,
domiciliato per la carica in Via Crisa, 280; il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore
Attività Produttive
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