
D17 - Requisiti TULPS per il commercio di preziosiData ultima versione del modello: 19/02/2018 Il modulo è trasmesso, a cura del SUAP, alla Questura competente per territorioQuesto modulo DEVE ESSERE compilato con OpenOffice o Libre Office1. Dati generali dell'intervento1.1 Numero della domanda 1.2 Titolare dell'esercizio  1.3 Indirizzo dell'esercizio    /   2. Requisiti di onorabilità TULPS per il commercio di preziosiDichiarazioni generali ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTACognome:  Nome:  Data di nascita:  Codice Fiscale:Luogo nascitaComune:  Provincia:  Città estera:  Stato:  Residenza Comune di:  C.A.P.: Provincia:  Città estera:  Stato:  Indirizzo:  N°:  / Titolare di documento d'identità tipo    n. rilasciato da il  (gg/mm/aaaa)     con scadenza al  (gg/mm/aaaa) Estremi del documento di soggiorno    n. rilasciato da il  (gg/mm/aaaa)     con scadenza al  (gg/mm/aaaa) PEC/posta elettronica Telefono fisso/cellulare consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000e Codice penale), sotto la propria responsabilità, DICHIARAdi non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o, in caso positivo,di avere ottenuto la riabilitazione e di non avere né essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti;in caso di procedimenti penali pendenti indicare l’Autorità giudiziaria procedente ed il/i reati per i quali si procede:1/2
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D17 - Requisiti TULPS per il commercio di preziosiData ultima versione del modello: 19/02/2018di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale,professionale o per tendenza (art. 11 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773); di non aver riportato provvedimenti giurisdizionali comportanti la perdita della piena capacità di obbligarsi (art. 131 del TULPS).3. Accettazione dell’incaricoSOLO NEL CASO DI NON COINCIDENZA CON IL TITOLARE, il sottoscritto/la sottoscritta esprime  incondizionato e libero consensoalla nomina quale rappresentante da parte del titolare dell’esercizio indicato nel precedente quadro 1 ai fini della conduzione delpunto di vendita ubicato indicato nel precedente quadro 1;dichiara,  inoltre,  di  impegnandosi  a  comunicare  tempestivamente  all’amministrazione  l’eventuale  successiva  rinuncia  a  dettoincarico.INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.Titolare del trattamento: SUAP in cui è localizzata l'attivitàIl/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.4. Opzioni di firmaIn caso sia  stata  conferita  procura speciale,  il  presente documento  èsottoscritto  con  firma  autografa dal  soggetto  delegante  e  conservato  inoriginale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il moduloinviato al SUAP (Firma autografa in questo spaziNote di compilazioneA seguito dell'Accordo raggiunto sulla modulistica unificata e standardizzata, approvata dalla Conferenza Unificata  in data 4 maggio 2017:1)  Non potranno  più essere richiesti  certificati,  atti  e  documenti  che  la Pubblica  Amministrazione già  possiede (per  esempio:  le  certificazioni  relative  ai  titoli  di  studio oprofessionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativicontrolli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).2) Non potranno più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da prassi amministrative, ma che non sono espressamente previsti dalla legge (ad esempio: non potrà piùessere richiesto il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva). Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamentiurbanistici, igienico sanitari, etc.Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenutisulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 2/2


