Marca da bollo
da 16,00 €

Al Comune di Rovigo
Settore Sicurezza
Viale Oroboni, 8
45100 Rovigo

Domanda di rilascio/rinnovo autorizzazione per l’attività di
FOCHINO
artt. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06/05/1940 n. 635)
art. 163 del D. Lgl. N. 112 del 31/03/1998 – art. 13 c. 1) D.L. 09/02/2012 n. 5
Dati del richiedente:
Il sottoscritto
cittadinanza
Nato a:

in data

Residente a:
Via/Piazza
Codice fiscale
Recapito telefonico

Cell.

e-mail

CHIEDE

RILASCIO dell’autorizzazione di cui all’art. 101 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
(R.D. 06/05/1940 n. 635) per l’esercizio del mestiere di FOCHINO.
RINNOVO della licenza di FOCHINO
a tal scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nei casi di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di
•
•
•
•

non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto
non colposo;
di non essere sottoposto a sorveglianza speciale né a misure di sicurezza personale né di essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
di non aver riportato condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con
violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza
all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
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•

di non aver riportato condanne per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto
abusivo di armi.
ALLEGA

Documenti necessari da allegare per il rilascio:
Fotocopia del documento di identità
copia del certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Tecnica Provinciale per
le sostanze esplosive ed infiammabili
Copia del nulla osta per l’attività di fochino rilasciato dal Questore della Provincia di
residenza
certificato medico, rilasciato dal servizio sanitario nazionale o da un medico militare
o di polizia, attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che
ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere
Marca da bollo da euro 16,00 da apporre sulla licenza
Documenti necessari da allegare per il rinnovo:
Fotocopia del documento di identità
copia della licenza originaria
certificato medico, rilasciato dal servizio sanitario nazionale o da un medico militare
o di polizia, attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che
ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere
Marca da bollo da Euro 16,00 per il rinnovo della licenza
Autorizza il Comune di Rovigo al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003.

Rovigo,______________
IL DICHIARANTE
_________________________
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