
 

 
Dichiarazione di possesso dei requisiti e accettazione  

dell’incarico per rappresentanti e institori  

 

AL SIG QUESTORE DI 

PISA 

 

 
Il sottoscritto ....................................................................................................... 

nato a .................................................................... il ......................................... 

residente a ..........................................., via .......................................................... n. ........, tel. ..............................., 

in qualità di agente della ditta Duecredit- Divisione di Hyperbole s.r.l.. 

(licenza di P.S. intestata a: Hyperbole s.r.l. –Luca Picchi Amministratore Unico)  

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 

la sussistenza di tutti i presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della  

suddetta attività; in particolare 

(ad ogni segno □ barrare con X la voce che interessa) 

: 

A.  □ di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni  

per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;  

B. □ di non essere sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale e di non essere  

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;  

C.  □ di non essere titolare di altre autorizzazioni di polizia e di non aver presentato altre denunzie  

di inizio di analoghe attività;  

ovvero 

□ di essere titolare delle seguenti autorizzazioni di polizia o di aver presentato le seguenti altre  

denunzie di inizio di analoghe attività: ...............................................................  

...............................................................................................................  

 

D. □ di non essere rappresentante od institore di altri titolari di uguali attività;  

ovvero 

□ di essere autorizzato a rappresentare, in caso di assenza od impedimento del titolare, o  

mediante copie di licenza ex artt. 243 o 245 Reg. T.U.L.P.S., i seguenti titolari:  

................................................................................................................ 

...............................................................................................................;  

E.  □ di non svolgere altre attività incompatibili con quella di cui alla presente.  

F.  □ dichiara di accettare l’incarico.  

G.  SOLO PER I RAPPRESENTANTI PROFESSIONISTI:  

□ dichiara di essere agente MONOMANDATARIO  

□ di essere agente PLURIMANDATARIO.  

 

 

Luogo , ........................................... data 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE  

   

.............................................................  
Se al momento della presentazione la firma è già stata apposta,  

allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

.  

 


