
AL  SUAP  del  COMUNE  DI  PADOVA
c/o SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

via fra’ Paolo Sarpi, 2

35138  PADOVA

e-mail certificata: suap@comune.padova.legalmail.it

Domanda di licenza per l’esercizio del mestiere di fochino

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................…………………..

nato/a a.....................................................................…………………. il ...................................

residente a ........................................……….. Via/Piazza.............................................………….

n. ……… Codice Fiscale N. ………….…………………………………. tel. …………………………...………………

CHIEDE

IL RILASCIO dell’autorizzazione per il mestiere di fochino.

DICHIARA

(consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge - art. 76 D.P.R.
445 del 28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 7.8.1990 - in caso di false dichiarazioni)

di essere in possesso del certificato di idoneità della Commissione Tecnica Provinciale per le

sostanze esplosive ed infiammabili rilasciato il ………………………………………….. Prot. n.

……………………………………….. dalla Prefettura di ………………………………………

DICHIARA INOLTRE:

(è necessario barrare la casella corrispondente)

� di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni

per delitto non colposo senza avere ottenuto la riabilitazione;

� di non essere sottoposto a sorveglianza speciale, a misura di sicurezza personale o

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

� di non aver riportato condanna penale per delitti contro la personalità dello Stato o contro

l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto,

rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o

resistenza all'Autorità.

� di non essere sottoposto a procedimenti penali;

oppure

� di essere sottoposto al/i seguente/i procedimento/i penale/i (indicare eventuali

procedimenti penali a proprio carico):

Questo modulo deve essere compilato con TUTTI i dati
richiesti. Può essere salvato sul proprio PC e firmato
digitalmente dal richiedente, oppure stampato e firmato
in forma autografa allegando poi una copia del
documento di identità di chi ha firmato. Il modulo deve
essere inoltrato da una casella di posta certificata
personale o di un intermediario e deve pervenire
all’indirizzo PEC a fianco indicato

numero identificativo della marca da
bollo utilizzata, annullata e

conservata in originale

___________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, o di sospensione del

procedimento amministrativo di cui alla Legge 31.5.1965 n. 575 in materia di prevenzione

antimafia;

Ha provveduto, ove tenuto, all’istruzione obbligatoria dei fanciulli? (dichiarazione prevista ai fini

dell’art. 12 del T.u.l.p.s.)

 SI  NO  NO, senza prole  NO, prole non in età scolare

Padova, lì __________________     Firma per esteso

___________________________

=============================================================

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLgs. 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.


