COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE
SETTORE AMMINISTRATIVO LOGISTICA
REPARTO POLIZIA AMMINISTRATIVA SANZIONI CONTENZIOSO E RUOLI
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
Via di Francia, 1- 16149 Genova

AFFIDAMENTO INCARICO RAPPRESENTANTE IN LOCO
Io sottoscritto/a ................................................................................ nato/a a .........................................
il ......................... , delego a rappresentarmi e a condurre l’attività di.............................................. ….
………………………presso il locale denominato …………………………………………………...
con sede in .......................................................................... …………………………………………..
Il/La Sig …………………........................................................... nato a ……………………………..
il ........................ , residente a .............................................. Via/piazza .................................................
Genova, li .............................................
_____________________________________
Firma
ACCETTAZIONE INCARICO RAPPRESENTANTE IN LOCO

Io sottoscritto/a .......................................................................... …nato a .............................................
il ........................................ , accetto la delega del Sig............................................................................
a rappresentarlo e a condurre l’attività di..........................................................................................….
presso il locale denominato …………………………………………………... …………….con sede
in…...........................................................................…………………………………………..
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false o mendaci dichiarazioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000,
DICHIARO
Di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per
delitto non colposo senza avere ottenuto la riabilitazione;
Di non essere sottoposto a sorveglianza speciale, a misura di sicurezza personale o dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
Di non aver 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 per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o
resistenza all’Autorità;
Di non essere sottoposto a procedimenti penali
Ovvero,
Di essere sottoposto al/i seguente/i procedimento/i penale/i (indicare eventuali procedimenti
penali a proprio carico):
……………………………………………………………………………………………….………...
…………………………………………………………………………………………………………

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Leg. N° 159 del 2011 (codice della legge antimafia) e successive modificazioni;
di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, che è stata dichiarata la chiusura del
fallimento in data ………………….dal Tribunale di ………………………………
che nei confronti dei soci o di altre persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione della
società non sono state emesse condanne penali, provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi, iscritti al casellario giudiziale che
impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività. Inoltre dichiara che gli stessi non
sono sottoposti a procedimenti penali e che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Leg. N° 159 del 2011 (codice della legge antimafia) e successive
modificazioni;.

Ovvero

………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………
Genova, lì _________________
_____________________________________
Firma
Allegati:
fotocopia documento d’identità.









. L’amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che:
Il trattamento dei dati personali, ai fini dell’autorizzazione richiesta con la presente istanza, è previsto dal “Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, adottato dal Comune di Genova con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123
del 20/12/2005 e successive deliberazioni integrative;
il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria͖
il mancato conferimento di alcuni o tu* i da+ richies+ comporta l’impossibilită di dar corso all’istanza͖
i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario in relazione ad adempimenti procedimentali, ad altri settori
dell’ amministrazione Comunale o soggetti esercenti pubblico servizio
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.);
Il titolare del trattamento è il Comune di Genova con sede in Via Garibaldi, 9; responsabile del trattamento è il Comandante della
Polizia Locale dott. Gianluca Giurato
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