
DICHIARAZIONE
ai sensi Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Ilila sottoscrittola

natolaa

residente a

domiciliato a

,via

vra

identificato tramite documento tipo I C.I. E Perm.sogg. n.

da

rilasciata/o il

Ai fini del conseguimento dell'Autorizzazione Generale per I'offerta al pubblico di reti
e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'art.25 del D.Lgs. n.259103,

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonch6 - qualora da un controllo effettuato emerga la non
veridiciti del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese - della decadenza dai benefici conseguenti alla
dichiarazione stessa

DICHIARA

che l'attivitd per cui si richiede l'Atfiorizzazione,
comprende - non comprende (barrare la voce che non interessa)

il servizio di giochi e scommesse e/o centro raccolta scommesse

Si impeena altresi a comunicare ogni eventuale variazione che possa cambiare lo stato della
presente dichiarazione .

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere

stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione d stata resa.

Luogo e data

Il dichiarante

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una P.A. nonchd ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentano. Tale
dichiarazione pud essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 44512000).
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identita del dichiarante in corso di validitd.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 44512000.
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    ______________________________________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:  

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, 

ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del 

procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di 

legge. I dati trattati potranno essere comunicati , nel rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi 

debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero 

per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle 

persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali 

soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed 

organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. 

L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto 

del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo 

Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it). 
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