D4 - Requisiti TULPS 22/10/2017

ALLEGATO D-4
Requisiti per l’esercizio
delle attività disciplinate dal
Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza
(Regio Decreto n° 773/1931)

Si usa per:
Tutti i tipi di attività disciplinati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (R.D. N° 773/1931). In particolare, è necessario per attività
di intrattenimento, giochi leciti, strutture ricettive, agenzie d’affari, ecc.
[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello è collegato all’allegato
relativo all’attività specifica esercitata o da esercitare, e comporta
l’attivazione degli stessi endoprocedimenti e della stessa tipologia di
procedimento in esso indicati.
I modelli connessi sono:
B7, B10, B12, B16, B20, E2, E4

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Requisiti morali – TULPS

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della
decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.
71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto
dichiarato

DICHIARA

2.1 – Dichiarazioni comuni (per tutte le attività)

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero:

Di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo
aver successivamente ottenuto la riabilitazione
Di non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza
Di non aver riportato condanne 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 poter comunque provare la propria buona condotta

Di essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero:
Di non aver riportato provvedimenti giurisdizionali comportanti la perdita della piena capacità di obbligarsi

Di non avere né essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti
Indicare il
caso che
ricorre

Di avere procedimenti penali pendenti (indicare l’autorità giudiziaria procedente ed i reati per i quali si

procede):

2.2 – Dichiarazioni specifiche per esercizi pubblici (compresa raccolta di scommesse)

(solo per esercizi pubblici) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 92 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i., ovvero:

Di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi
d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per
infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti, e di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti
nei propri confronti per i medesimi reati

2.3 – Dichiarazioni specifiche per fabbricazione, commercio e riparazione di armi comuni
di non aver riportato condanna 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 condanna 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; di
non aver riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi (art. 43 del
T.U.L.P.S. in relazione all’art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110) e di non essere a conoscenza procedimenti penali pendenti
nei propri confronti per i medesimi reati
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di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice
dell’ordinamento militare (solo in caso di ammissione al servizio civile per obiezione di coscienza, legge n. 230 /1988)
di aver conseguito la capacità tecnica prevista dall’art. 8, 4° comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Data di superamento dell’esame:

Sede:

N.B: dichiarazione non necessaria in caso di rinnovo
di avere come persone conviventi le seguenti ( indicare generalità sia dei componenti il nucleo familiare, sia di eventuali altre
persone conviventi):

3. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il
modello inviato al SUAPE.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di
documentazione su supporto cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: D4
Data

Modifica apportata

22/10/2017

Revisione generale del modello

La modifica è sostanziale, e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?
Sì

01/03/2017

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

No

27/08/2014

Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1

23/07/2014

Eliminato l’impreciso riferimento all’allegato “B” nel
frontespizio
Modificata l’intestazione
Modificato il quadro 1
Eliminato nel quadro 2 il riferimento all’obbligo di
istruzione obbligatoria dei figli (requisito abrogato
dall’art. 13 della Legge n° 35/2012

No
No

18/07/2012
11/06/2012

No
Sì
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