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Marca 
da 
bollo 

RILASCIO LICENZA 
 

 
ISTANZA PER RILASCIO DELLA LICENZA 

 PER L’ESERCIZIO DEL MESTIERE DI “FOCHINO” 
(Art. 27 del D.P.R. 19/03/1956, n. 302). 

 
 

Al Sig. Sindaco 
Del Comune di 

Serramanna 
 

Il sottoscritto 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nato a  
…………………………………………………… 

Prov. 
…………… 

Il 
………………………………….. 

Residente in 
………………………………………. 

prov. 
………… 

Via 
………………………………………………………. 

n. 
…… 

Cod. Fiscale 
 

Tel 
 

 
CHIEDE 

Il rilascio della licenza ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 19/03/1956, n. 302  per l’esercizio del mestiere di 
“FOCHINO”  
 

A tal fine dichiara: 

Requisiti soggettivi morali 
L’indicazione del requisito costituisce autocertificazione soggetta a verifica circa la sua veridicità e validità. 
Accertarsi attentamente del possesso dei requisiti 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto 
Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000),  
 
 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 
1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha 
riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la 
riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, 
professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato 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 …… Le autorizzazioni devono 
essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e 
possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della 
autorizzazione). 
 di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’articolo 12 del Regio Decreto n. 773 
del 18 giugno 1931 
ovvero 
 di non avere figli 
 di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola 
 di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola 
(barrare la casella relativa) 
 che nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 
10 della Legge 31.05.65 n. 575, recante “Disposizione contro la mafia”; 
 
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
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Allega alla presente la seguente documentazione 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445) 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo 
con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti 
che lo riguardano. 
 

Distinti saluti 
 

Serramanna __________________ IL RICHIEDENTE 
 

 La firma è apposta in mia presenza 
 
 
 
 

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor 
Cognome e nome o denominazione 

 
Telefono 

 
 

L’autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità 
 

1° caso (presentazione diretta) 2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato) 
firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla 
 
modalità di identificazione___________________________ 
 
 
data _________________ 
 
                                                           l’addetto 
 
                                            _______________________ 
 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di 
riconoscimento: 
tipo_____________________________________________ 
 
n. ____________________ rilasciato il ________________ 
 
da ______________________________________________ 
 
data _________________    
                                                         firma del dichiarante 
                                                 ________________________ 
 

 
 

Modalità di sottoscrizione e deposito 
 
Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 38, comma 3°, del D.P.R. 
n.445/2000, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento: 

 
Informativa all’interessato (art. 13 D.Lgs.30/06/2003, n.196) 

 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali e nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di 
mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I 
dati saranno comunicati ad altre amministrazioni per esclusive ragioni di Legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i 
diritti riconosciuti dal titolo II art. 7 e seguenti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. 
 
 
N.B. –L’Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/200, idonei controlli, anche a campione, in tutti 
i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive non ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/200. 


