
Dichiarazioni per il rappresentante/preposto settore scommesse e videolottery  

(residenza, cittadinanza, stato di famiglia, possesso dei requisiti e accettazione dell’incarico) 

URP modulistica - ultimo aggiornamento 25 maggio 2018 

AL SIG QUESTORE DI 
AREZZO 

Il/La Sottoscritto/a ...............………………………………………….. nato/a il ………………………….. 

a …………………………………………………........, in qualità di rappresentante/preposto della ditta 

……………………………………............……… per la sede di (indirizzo completo) 

.............................................…………..………...…....................... (licenza di P.S. intestata al nominativo 

di: ………………………….…………………………..………) tel. ………..........................…...…..........,  

PEC / posta elettronica . ………….................……………........................................................................... 

avvalendosi delle norme previste dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di false dichiarazioni e consapevole che decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 

445/2000), 

DICHIARA 

di essere residente a …………..……….................................................……….. (…............…),  

Via/Piazza ………...................................……………………...…………............…..…… n. ……..,  

di essere di cittadinanza ................................... (se extracomunitario/a indicare: numero del documento di 

soggiorno ............................................, rilasciato il ................................, data di scadenza 

........................................... rilasciato dalla Questura di ........................................................ 

che il proprio stato di famiglia è così composto: 

Stato di famiglia COGNOME E NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

DICHIARANTE    

    

    

    

    

Eventuali altri conviventi non inclusi nello stato di famiglia:   NO   SI  (precisare): 

Altri conviventi COGNOME E NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

    

    

 

dichiara altresì la sussistenza di tutti i presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge per lo 

svolgimento della suddetta attività, in particolare (ad ogni segno □ barrare con X la voce che interessa): 

A. □ di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per 

delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;     (pag. 1 di 2 - segue) 
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B. □ di non essere sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale e di non essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

C. □ di non aver riportato condanna per i reati contro la moralità pubblica e 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, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per 

abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS) e di non essere a conoscenza di procedimenti 

penali pendenti nei propri confronti per i medesimi reati;  

In caso di procedimenti penali pendenti indicare l’Autorità giudiziaria procedente e il/i reati per i 

quali si procede:  

.......................................................................................................................................................... 

D. □ di non essere titolare di altre autorizzazioni di polizia e di non aver presentato altre denunzie  di  

inizio di analoghe attività; 

ovvero 

□ di essere titolare delle seguenti autorizzazioni di polizia o di aver presentato le seguenti altre 

denunzie di inizio di analoghe attività: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

E. □ di non essere rappresentante di altri titolari di uguali attività; 

ovvero 

□ di essere autorizzato a rappresentare ...……………..…………………………………….............; 

F. □ di non svolgere altre attività incompatibili con quella di cui alla presente. 

dichiara di accettare l’incarico. 

Arezzo, ……………………………………. 

        FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 

      ……………………………………………………. 
 Se al momento della presentazione la firma è già stata apposta, 

 allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento:  

I dati personali dichiarati saranno utilizzati da gli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene 

resa.  

Modalità: 

Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: 

I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 

n. 445/2000.  

Diritti: 

Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 

7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP ovvero direttamente alla Questura.  

Titolare: Questura di Arezzo  

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.  

 

Data ____________________       Firma ________________________________ 
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