
ALLEGATO D-4 

Requisiti per l’esercizio delle attività 
disciplinate dal Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza 

(Regio Decreto n° 773/1931) e s.m.i 

1. 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 

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 all'ammonizione o a misura 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 trovarsi in stato di incapacità a sottoscrivere obbligazioni 

(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 

2. Data e firma
Luogo e data 

Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR. 28 dicembre, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Firma dell’interessato 
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