
 
  

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE RAPPRESENTANZA IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (DPR. n. 311/01) 

 

  
 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________   nato a ________________________ il ______________   

residente a ___________________________________in Via /Piazza __________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________________   

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000  e 
art. 21 L. 241 del  7.8.90)) in caso di false dichiarazioni 

di ACCETTARE di rappresentare il Signor _______________________________________________________________ 

legale rappresentante della società _____________________________________________________________________ 

nella gestione del locale di pubblico spettacolo denominato __________________________________________________ 

sito in_____________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA  

( p r im a  d i  ba r r a re  leg g ere  co n  a t t en z io ne)  

�  di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo e senza ottenerne la riabilitazione; 

�  di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza; 

�  di non avere riportato condanne 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 estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità; 

�  di non essere stato condannato contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per 
giuochi 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; 

D I C H I AR A 

ai sensi dell'art. 3 D. L.vo 8.8.94 n. 490 e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3.6.98 n. 252 che nei propri confronti non 
sussistono  le  cause  ostative  previste  dall'art.  67  Decreto  Legislativo  159/2011  per  l'ottenimento  dell'autorizzazione 
richiesta (Antimafia). 

 D I C H I AR A 

     relativamente agli obblighi di istruzione dei figli (art. 12 Legge di P.S) di avere: 

� adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli; 

� di non aver adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli in quanto: � non ha figli; 

                                                                                          � i figli non sono in età scolastica; 
  
Data        ________________________ 

                                                           __________________________________________ 
                                                   (firma) 

 
Allegare copia di documento d’identità in corso di validità. 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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