IL RAPPRESENTANTE TULPS
artt. 8 e 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Il rappresentante TULPS è una specie di procuratore che agisce in nome e per conto del titolare o del legale
rappresentante dell'impresa. Li sostituisce stabilmente e deve possedere sia i requisiti morali che quelli
professionali.
Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
art. 8
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di
rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza dell'esercizio diun'autorizzazione di polizia, il rappresentante deve
possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità pubblica sicurezza
che ha conceduta l'autorizzazione.
art. 93
Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentanza.

ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________
nato/a _________________________ il _____________ residente in _______________________________
via/piazza _________________________________________ n. ___ Tel. _____________________________
cittadino _____________________________ Cod. Fiscale ________________________________________
email __________________________________ pec ______________________________________________
DICHIARA
di accettare la nomina di rappresentante nella gestione dell’esercizio _____________________
denominato _______________________________________________________________________________
sito in via/piazza_____________________________________________________ n. __________________

REQUISITI SOGGETTIVI
1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 (disposizioni contro la mafia);
2. di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre
anni, per delitti non colposi senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del TULPS);
3. di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale
nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
(art. 11 del TULPS);
4. di non avere riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o 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 di estorsione, o per violenza o
resistenza all'autorità e di godere di buona condotta (art. 11 del TULPS);
5. di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed 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, per infrazioni
alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS);
6. di non avere in corso procedure concorsuali e/o fallimentari;
7. di non essere stato interdetto o inabilitato.
_________________ lì, ___________________

IL DICHIARANTE
______________________________

(Allegare copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore )

