Modulo di prenotazione audit D.M. 269/2010
Individuazione classi funzionali, livelli dimensionali, ambiti territoriali

1. DATI ANAGRAFICI
a) Ragione Sociale1 ........................................................................................................................
b) Insegna .......................................................................................................................................
c) Sede Legale: Comune ............................................................................ Prov ...... CAP ..........
Indirizzo .....................................................................................................................................
d) Telefono ........................./......................... Fax ......................... Email .....................................
e) Numero Altre Sedi Distaccate ......
f) Codice Fiscale / Partita IVA .................................../...................................
g) Numero Licenze e loro Estensione Territoriale2 ...... .............................................................

2. CLASSI FUNZIONALI
a) Attività di vigilanza (anche con l’utilizzo di unità cinofile) di tipo:
ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio.
b) Servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali
c) ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza.
Gestione degli interventi su allarme
d) servizi di trasporto e scorta valori
e) servizi di custodia e deposito valori

3. LIVELLI DIMENSIONALI
1. da 6 a 25 guardie giurate
2. da 26 a 50 guardie giurate
3. da 51 a 100 guardie giurate
4. oltre 100 guardie giurate

1
2

1

Completare con la forma societaria, srl, spa etc.
Autorizzazione ex art 134 TULPS. Nel caso che le licenze siano più di una, indicare anche le sigle delle province autorizzate.
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4. AMBITI TERRITORIALI
(individuati con riferimento alle tabelle ISTAT sulla popolazione residente)
1. singola provincia, minimo un intero territorio comunale,
popolazione sino a 300.000 abitanti
2. singola provincia, popolazione superiore a 300.000 abitanti
3. ultraprovinciale, minimo un intero territorio comunale,
popolazione sino a 3 milioni di abitanti
4. ultraprovinciale definito da confini coincidenti provinciali e/o regionali,
popolazione da 3 a 15 milioni di abitanti
5. ultraprovinciale definito da confini coincidenti provinciali e/o regionali,
popolazione oltre 15 milioni di abitanti

(timbro e firma dell'isituto)
............................., ....../....../2011

________________________________

Codice convenzione ..........

Infromativa Privacy: ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti..
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