
Autocertificazione licenza ex art. 28 T.U.L.P.S. 

 
 

    
 

 

DICHIARA 

 

 
 

 

 

Luogo Data 

 
          
 

       

 
 

codice fiscale 

Prov. il

IL DICHIARANTE 1 

 

 NON è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  

 

 NON ha subito condanne penali 
 ha subito condanne penali specificare: 

è sottoposto a procedimenti penali specificare:  

Prov. 

n.

di essere residente a

via/piazza/fraz. 

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false e 
di formazione o uso di atti falsi 

 

Al Presidente della Regione Valle d’Aosta
Struttura affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 AOSTA
PEC: affari_prefettura@pec.regione.vda.it
PEI: prefettura@regione.vda.it
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Che il proprio nucleo familiare è così composto:

1)  nato a il

2)  

3) 

4) 

nato a

nato a

nato a

il

il

il

 NON è sottoposto, né è stato sottoposto a misure di prevenzione,  di cui al Libro I, Titolo I, capo II del 
D.LGS. 159/2011 (Codice antimafia)   
è sottoposto o è stato sottoposto a misure di prevenzione,  di cui al Libro I, Titolo I, capo II del D.LGS. 
159/2011 (Codice antimafia) specificare    

che  
 nessun componente del proprio nucleo famigliare  è, oppure è stato, sottoposto  a misure di prevenzione, 
di cui al Libro I, Titolo I, capo II del D.LGS. 159/2011 (Codice antimafia)
uno o più componenti del proprio nucleo famigliare sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione,  di cui 
al Libro I, Titolo I, capo II del D.LGS. 159/2011 (Codice antimafia) specificare  

che  

che  

che  

Nome e cognome



 

Informativa privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
Si informa che nell’ambito del procedimento volto al rilascio/rinnovo della licenza ex art. 28 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), oltre ai dati comunicati dall’interessato all’atto della presentazione dell’istanza, potranno 
essere raccolti i seguenti dati relativi all’istante e/o ai componenti della compagine societaria: informazioni personali, informazioni relative 
all’ambiente familiare e lavorativo, alla salute, ai precedenti penali e di polizia e dati giudiziari. Si precisa che il trattamento dei dati è 
necessario per il perseguimento del fine istituzionale della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e che lo stesso avverrà nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità, non eccedenza e pertinenza.
I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Ministero dell’Interno, Prefetture, Questure, Forze armate e Forze di Polizia, Uffici 
giudiziari, Amministrazioni comunali.
Titolare del trattamento è il Ministero dell’Interno rappresentato dal Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’esercizio delle 
funzioni prefettizie (sede: Piazza Deffeyes, 1 - Aosta).
Delegato al trattamento è il Dirigente della Struttura organizzativa affari di prefettura della Presidenza della Regione (sede: Piazza della 
Repubblica, 15 - Aosta).
I dati raccolti saranno altresì trattati dal personale dipendente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine alla finalità e alla modalità del trattamento medesimo.
Si sottolinea che, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, la S.V. può chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando istanza al DPO della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile all’indirizzo sotto indicato.
La S.V., inoltre, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto 
reperibili nel sito www.garanteprivacy.it.
Il Responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta (DPO) è contattabile ai seguenti indirizzi:
PEI:  privacy@regione.vda.it
PEC:  privacy@pec.regione.vda.it  (per chi è titolare di una casella di posta elettronica certificata)
con una comunicazione avente ad oggetto: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta”.

Utilizzo della posta elettronica certificata: per le comunicazioni con questo ufficio la S.V., laddove disponga di un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC), potrà utilizzare l’indirizzo affari_prefettura@pec.regione.vda.it purché: 
- gli eventuali allegati siano prodotti in formati portabili statici (.PDF, .TIFF, .XML, .ODT);
- gli allegati siano firmati digitalmente;
- in caso di mancanza di firma digitale, alla comunicazione sia allegato un documento d’identità del quale sia stata preventivamente 

effettuata la scansione elettronica;
- nel testo del messaggio e nell’eventuale allegato sia chiaramente indicato l’ufficio destinatario degli stessi (Presidenza della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta - Struttura affari di prefettura).

Il sistema è impostato per rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle di posta ordinaria e non potrà essere utilizzato 
per comunicazioni di carattere informale o per richieste di informazioni. In tali ultimi casi si invita ad utilizzare l’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria istituzionale prefettura@regione.vda.it.
Qualora intendesse ricevere tutte le prossime comunicazioni concernenti il presente procedimento unicamente per il tramite della PEC, la 
S.V. è pregata di trasmettere a questi uffici l’indirizzo mail esatto cui le stesse dovranno essere inoltrate unitamente ad una dichiarazione di 
accettazione dell’utilizzo di tale modalità di comunicazione.
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1 L’autocertificazione deve essere presentata corredata da un documento di identità, salvo i casi in cui sia sottoscrit-
ta con firma digitale o in presenza di un addetto dell’ufficio affari di prefettura. 

http://www.garanteprivacy.it/
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