
  
MARCA DA BOLLO  € 

14,62 
AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI                          
 

 
 
OGGETTO: DDOOMMAANNDDAA  PPEERR  IILL  RRIILLAASSCCIIOO  DDII  AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  

AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  PPEERR  LL’’AAPPEERRTTUURRAA  DDII  UUNN  CCEENNTTRROO  DDII  
TTEELLEEFFOONNIIAA  IINN  SSEEDDEE  FFIISSSSAA  ((PPHHOONNEE  CCEENNTTEERR))..  LL..RR..  NN..  3322//22000077..  

 
 

Il\la sottoscritto\a …………………………………………………………………………………….. 

nato\a ………………………………………………………………..  il …………………………….,  

nazionalità …………………………………………………………... 

codice fiscale:                 ; 

residente in ……………………………………via ……………………….……………….. n……… 

tel. …………………………………………. nella sua qualità di:  

 Titolare della ditta individuale ………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di ……………………………….. in Via ………………………………. 

n. ……….. tel ………………………..; 

 Legale rappresentante  della Società  …………………………………………………………, 

con sede legale in ………………………………………. Via ………………………………… 

n. ……….., tel. ………………………. 

Codice fiscale:                 ; 

 

C H I E D E 
Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30.11.2007, n. 32 il rilascio dell’autorizzazione: 

 per l'apertura di un centro di telefonia in sede fissa 

 per il trasferimento di sede di un centro di telefonia in sede fissa 

ne……. locale/i ubicati in ………………………………………………………….......................  

Via ………………………………………………………………. N. ……………. Mq. ………..  
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 
483 C.P. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso o esibizione di atti falsi 
contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 

DICHIARA  
 

 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 (antimafia); 



 di non essere sottoposto alla diffida o a misure di sicurezza personale e di non essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 che non esistono motivi ostativi personali e delle altre persone previste dalla vigente 

normativa in materia, con particolare riferimento ai precedenti penali (casellario giudiziale), 

 che il gestore preposto all’esercizio è il Sig. ………………………………………………… 

nato\a …………………………………………………….. il ……………………………., 

nazionalità …………………………………………………………... 

codice fiscale:                 ; 

residente in ……………………………………via ……………….……………….. n……… 

tel. …………………………………………. 

 di aver rispettato, relativamente ai locali di ubicazione dell’esercizio, i regolamenti locali di 

polizia urbana, le norme igienico-sanitarie, di tutela dell’inquinamento acustico, di sicurezza 

e prevenzione incendi, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative 

alla destinazione d’uso, come risulta da certificato di agibilità n. ………… in data 

…………. (in alternativa concessione edilizia n. ……….. del …………..) 

 di avere la disponibilità dei locali a titolo di …………………………………………………. 

come  da contratto Rep. N. ……………… registrato in ………………… in data ………….. 

 Che avrà in disponibilità  i locali in argomento a seguito di prossima stipula di contratto di 

acquisto/locazione, come da dichiarazione del proprietario Sig. …………………………….. 

in data ………………………. che si allega in copia. 
 

ALLEGATI: 
 

o Copia della dichiarazione di inizio attività presentata al Ministero delle comunicazioni ai 
sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 

o Licenza rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 144/2005 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 155/2005; 

o Copia di un documento di identità e fotocopia del permesso di soggiorno (solo per cittadini 
extracomunitari); 

o Copia documentazione attestante la disponibilità dei locali da parte del proprietario qualora 
gli stessi non siano già in godimento a seguito di contratto di acquisto o locazione; 

o Copia del certificato di agibilità e destinazione d’uso dei locali; 
o Copia della documentazione attestante la conformità delle apparecchiature di 

comunicazione utilizzate ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria. 
 

lì ……………………….. 
 

__l__ sottoscritt__, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al decreto legislativo n. 
196/2003. 
 

FIRMA 
 
 



- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 

                                
 
Cognome ………………………………. Nome …………………………………………………….. 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita .…/..…/….. Cittadinanza ……………………………. Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ……………………. Provincia ………Comune .…………………………… 
Residenza: Provincia …………………. Comune …………………………………………………… 
Via, Piazza, ecc …………………………………………………………………… n. ……………… 
  

DICHIARA 
 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti in materia di rilascio di autorizzazioni di pubblico esercizio; 
 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia); 
 di non essere sottoposto alla diffida o a misure di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza; 
 che non esistono motivi ostativi personali e delle altre persone previste dalla vigente normativa in materia, con 

particolare riferimento ai precedenti penali (casellario giudiziale). 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art.76 del DPR 
28/12/2000, n.445 
> Allegata fotocopia del documento di identità  
 
Data ....................... 

FIRMA 
  

        …………………..……………... 

 



 
 
 

Informativa ex articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 
 
 
 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 
 
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003, pertanto, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
1. i dati resi saranno trattati per esperire il procedimento amministrativo per il quale la 

presente domanda viene presentata; 
 
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche; 
 
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà i quali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti 
dall’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

 
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno 

oggetto di diffusione; 
 
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il rilascio 

dell’autorizzazione; 
 
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il responsabile del servizio commercio 

dell’Unione Veronese TartaroTione; 
 
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003 

nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto 
legislativo. 
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