S.C.I.A. INIZIO ATTIVITA’ PER GIOCHI LECITI

(Art. 86 – 88 T.U.L.P.S. , approvato con R.D. 18.06.31, n° 773 e successive
modifiche ed integrazioni)

___________________________________________________________________________________
AL COMUNE DI
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
84092 BELLIZZI (SA)
Il/La sottoscritto/a _____________________________

______________________________

(cognome)

___________________________ ______
(Comune di nascita)

____________________________________
(Comune di residenza)

(prov.)

_________
(prov.)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
(numero telefonico)

(nome)

_____________ ___________________________
(data di nascita)

(cittadinanza)

____________________________________
(Via/Piazza/Viale)

_____
(n. civ.)

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
(codice fiscale)

in proprio/in qualità di legale rappresentante della Soc. ____________________________________________ ,
titolare di DIA Prot. n. _____________________ del _________________________________
per l’attività di _______________________________________________________________
all’insegna di ___________________________________, con sede in ___________________,
Via/Piazza/Viale __________________________________________________, n° _________.
Presidente pro tempore del Circolo affiliato ___________ all’insegna di _______________________________,
con sede in ____________________, Via/Viale/Piazza_________________________ n°____
Ai sensi degli Artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. e dell’art. 19 della L. 241/90

SEGNALA
L’inizio attività nell’esercizio medesimo per:
n° |__| calciobalilla
n n° |__| biliardi
giochi leciti delle carte;
altri giochi da tavolo;________________________________________________________
_

_________________________________________________________________________
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n° ___ juke-box (art. n° 68 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.31, n° 773)
Allo scopo dichiara, ai sensi dell’art. n° 46 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, che nei suoi confronti non
sussiste alcuna causa prevista dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.31, n° 773.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal D.P.R. 28.12.00, n° 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. n° 76 del D.P.R. 28.12.00, n° 445).
ALLEGA:
- copia del nulla osta rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell’ art. n° 110
del T.U.L.P.S., così come modificato dall’art. n° 22 della L. 289/02, ai sensi dell’art. n° 38 della
L. 388/00, così come modificato dallo stesso art. n° 22 della L. 289/02;
- copia del nulla osta rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per gli apparecchi e congegni di cui al comma 7, lett. “B”
dell’ art. n° 110 del T.U.L.P.S., così come modificato dall’art. n° 22 della L. 289/02 ovvero, nelle
more del rilascio del medesimo, copia del modello di denuncia presentato ai sensi dell’art. n° 14-bis
del D.P.R. 26.10.72, n° 640, così come modificato dall’art. n° 22 della L. 289/02.
- Certificato di destinazione d’uso dei locali;
- Certificato di agibilità dell’immobile che ospita l’attività commerciale dichiarata;
- Certificato di Conformità impianto elettrico;
- Planimetria dei locali a firma di un tecnico abilitato;
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
La presente SEGNALAZIONE dovrà essere tenuta esposta nel locale dell’esercizio, in luogo ben visibile al
pubblico (ai sensi dell’art. 180 del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. – R.D. 06.05.40, n° 635.

____________________, lì _____________________
IL/LA DENUNCIANTE
_____________________________ *
*firma da apporre davanti all’addetto oppure
allegare fotocopia documento di identità o di riconoscimento
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