
ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO  
 
 DICHIARAZIONE DELL’ADDETTO PER L’ISCRIZIONE (ART. 1 D.M. 6  OTTOBRE 2009) 
 

Al Presidente della Regione Valle d’Aosta  
Struttura affari di prefettura 
Piazza della Repubblica, 15 
11100 AOSTA 

  
 

 

fax 

indirizzo PEC  indirizzo mail 

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

DICHIARA 

1) di avere cittadinanza  

e (per i cittadini extracomunitari) di essere titolare di permesso di soggiorno n.  

rilasciato dalla Questura di   

con scadenza 
 

2)  

conseguito presso  

nell’anno scolastico  

(per i cittadini stranieri che non hanno conseguito in Italia il titolo di studio è necessario produrre una dichiarazione 
di valore, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, attestante il livello di 
scolarizzazione);  
 

3)  di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi 

    
 di essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi 

specificare: 

 4) di non essere sottoposto né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ovvero destinatario 
di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401; 

di essere sottoposto o essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ovvero destinatario di 
provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401; 

PEC: affari_prefettura@pec.regione.vda.it
PEI:  prefettura@regione.vda.it 

Prov. il

codice fiscale 

Tel.

Tel.

residente a Prov. 

via/piazza/fraz. n.

in data

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

specificare: 



 
5) di non essere aderente o essere stato aderente a movimenti, associazioni o gruppi organizzati  

di cui  al  D.L.  26  aprile  1993  n.  122,  convertito  dalla  L.  25  giugno  1993  n.  205, recante     

 

6) di essere in possesso dell’attestato di superamento del corso di formazione previsto dall’art. 3 del 

D.M.  6  ottobre  2009,  rilasciato  da   

in data 

 

ALLEGA 
 
1) Certificato medico (in originale), rilasciato a seguito di visita preassuntiva dal medico 

competente  o  dal  dipartimento  di  prevenzione della  A.S.L., attestante il  possesso  dell’idoneità 
psicofisica  per lo  svolgimento dell’attività di  controllo  di cui  all’art. 5 del D.M. 6 ottobre 2009  
nonché l’assenza di uso di alcool e stupefacenti. 

 

 

 

 

Luogo e data 

(firma)

1 

   
 
 
 
 

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 all’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell’art. 3, commi da 7  a 13, 
della legge 15.07.2009 n. 94 e del D.M. 06.10.2009, oltre ai dati comunicati dall’interessato all’atto della presentazione dell’istanza, 
potranno  essere  raccolti  i  seguenti  dati  relativi  all’addetto:  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,  Reparto  Territoriale  dei 
Carabinieri di Aosta, Stazioni dei Carabinieri competenti per territorio, Uffici giudiziari. 
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, 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”. 

 
1

 

Qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza di un addetto all’ufficio affari di prefettura , è necessario allegare copia 

 

fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.

 

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; 

IL DICHIARANTE 
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