
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1986, N° 15

IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________
NATO/A_______________________ (_____) IL ____/______/____
RESIDENTE A ___________________________ 
IN VIA/PIAZZA__________________                     
NELLA QUALITA' DI OPERATORE/TRICE DELLA SOCIETA' STUDIO STAR S.R.L.S.

DICHIARA

di offrire un servizio socio-culturale e professionale,  svolto dal  vivo,  attraverso il  quale
fornirà  un  consulto  di  cartomanzia  e/o  astrologia,  previsioni  del  lotto,  enalotto,
superenalotto etc, richiesto dall'utente.

Il  servizio NON è a carattere erotico, pornografico o osceno e non è in contrasto con i
divieti di cui all'art. 15 del D.P.R. Del 4 settembre 1995 n° 420, all'art. 1 comma 26 della
legge 23 dicembre 1996 n°650 ed altresì con quelli in materia di sicurezza pubblica, tutela
dei  minori  ed  ingannevolezza  previsti  dal  decreto  del  Ministro  delle  Poste  e  delle
Telecomunicazioni del 13 luglio 1995, n° 385.

SI ESCLUDE l'utilizzo del servizio per mera conversazione ai fini di intrattenimento o per
ricerca di compagnia.

1- Il/la sottoscritto/a si accerterà di essere in comunicazione con un utente    
MAGGIORENNE e in caso contrario dovrà avvertire immediatamente lo stesso e  
procederà senza indugio alla disconnessione dello stesso.
2- Il/la sottoscritto/a si limiterà, nell'espletamento del servizio, ai dettami della propria
professione  senza  evadere  discipline  o  scienze  riconosciute  come la  medicina,  la  
psicologia    etc...
3-  Il/la  sottoscritto/a  NON comunicherà  all'utente  i  propri  dati  personali,  i  propri  
recapiti, i recapiti di qualsiasi persona fisica o giuridica e i numeri di telefono o i  
recapiti del CENTRO  SERVIZI.
4  – Il/la  sottoscritto/a  NON accetterà  tramite  mezzi  di  informazioni  come Social  
Network,  email  o  numeri  di  telefono  personali,  da  parte  dell'utente,  utili  
all'individuazione  dell'operatore  telefonico,  che  solo  dovrà  essere  comunicato  o  
ricevuto dall'utente dal CENTRO SERVIZI a fronte di specifica richiesta degli organi 
competenti.
5-  Il/la  sottoscritto/a NON tratterà argomenti  riguardanti  la  salute degli  utenti,  né  
tanto meno descriverà trattamenti curativi eventuali, anche se del tutto innocui, ma  
inviterà l'utente a rivolgersi a una struttura sanitaria ufficiale o dal proprio medico  
curante.
6-  Il/la  sottoscritto/a  NON  inviterà  gli  utenti  a  rivolgersi,  per  la  soluzione  di  
qualsivoglia problema personale e non, a uno studio privato o presso la sede di un 



operatore dell'occulto.
7- Il/la sottoscritto/a NON richiederà agli utenti ,anche indirettamente,denaro o altre 
prestazioni al fine di risolvere problemi, personali e non, di qualsivoglia natura.
8- Il/La sottoscritto/a NON richiederà, sotto alcuna forma e tramite qualsiasi mezzo di 
comunicazione, i numeri telefonici o i metodi per contattare gli utenti all'infuori della 
struttura del CENTRO SERVIZI.
9- Il/la sottoscritto/a NON effettuerà previsioni sul futuro che causino paure o timori 
nell'utente al solo fine di soggiogare psicologicamente l'utente stesso.
10- Il/la sottoscritto/a NON compierà riti magici inerenti la cosiddetta magia nera,  
rossa ed altri atti tendenti a propiziare riuscita di futuri accadimenti.
11- Il/la sottoscritto/a NON consiglierà quote o importi monetari da giocare.
12-Il/la sottoscritto/a si impegna a NON divulgare a terzi né ad utilizzare per scopi  
personali le informazioni e i dati sensibili di cui potrebbe venire a conoscenza durante 
la sua prestazione  professionale,  né  durante  la  durante  la  durata  del  contratto  
sottoscritto né dopo la conclusione del rapporto lavorativo.
13- I dati personali forniti dall'utente per l'utilizzo da parte del CENTRO SERVIZI  
sono trattati in conformità ad D.lgs. N° 196/2003.

XXXXX ____/_____/_____

L'OPERATORE
(firma leggibile)


