AL COMUNE DI
UFFICIO COMMERCIO
BELLIZZI (SA)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ SCIA
PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, NOLEGGIO
APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL’110, COMMI 6 e 7 DEL T.U.L.P.S.
773/31

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Residente in

il
Via

n.

Tel.
Cittadinanza

codice fiscale

in qualità di (barrare la voce che interessa):
Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in
via

n.

Partita IVA
Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di

n.

del

(dati da indicare solo se la ditta è già iscritta)
Legale rappresentante della società (indicare denominazione o ragione sociale)
C. F. Partita Iva (se diversa dal cod.fiscale)
con sede in

via

Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di

n.
n.

del

SEGNALA
ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, l’inizio dell’attività di
(barrare la voce che interessa):
produzione
importazione
distribuzione
noleggio dei seguenti apparecchi da gioco:
1. apparecchi e congegni da gioco automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110,
comma 6, del TULPS n. 773/31.
2. apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) del TULPS n. 773/31;
3. apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, comma 7, lett. c) del TULPS n. 773/31;
A tal fine, 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. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dagli articoli 11, 92 e 131 del
T.U.L.P.S. n. 773/31 (1);
che nei propri confronti e nei confronti della società sopra indicata non sussistono le cause di
divieto, di decadenza e di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(antimafia) (2).
Allega alla presente dichiarazione:
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
autocertificazioni antimafia dei soci responsabili, come da ALLEGATO A, corredate di
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (solo in caso di società).
Bellizzi , lì ………………………………
………………………………………
Firma
AVVERTENZE

L’attività oggetto della presente segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione al Comune.
Alla presente segnalazione di inizio attività non fa seguito alcun provvedimento del Comune. E’ pertanto onere dell’interessato
custodire copia della medesima, con apposto il timbro di ricezione del Comune o corredata di ricevuta di accettazione della
raccomandata a.r., ed esibirla ad eventuale richiesta degli organi di vigilanza.
Ogni variazione relativa ai dati contenuti nella presente segnalazione di inizio attività deve essere comunicata al Comune.
Gli apparecchi e i congegni da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. n. 773/31 devono essere conformi alle
vigenti disposizioni di legge e devono essere dotati di apposito nulla osta, rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.
L’attività deve essere svolta nel rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR
n.445/2000) ed è soggetto alle sanzioni del codice penale e delle leggi speciali previste per chi rilascia false dichiarazioni, forma
atti falsi o ne fa uso (art.76 DPR 445/2000).

NOTE

(1) Ai sensi dell’art 11 T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena
restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione, a chi è
sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza.
Le autorizzazioni di Polizia possono essere negate qualora nei confronti del richiedente si accerti l’assenza del requisito di buona
condotta oppure qualora lo stesso abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico
ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o
di estorsione o per violenza o resistenza all’autorità.
Ai sensi dell’art. 92 del T.U.L.P.S. la licenza di esercizio pubblico non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro
la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di
sostanze stupefacenti.
Ai sensi dell’art. 131 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia non possono essere rilasciate a chi è incapace di obbligarsi
(minori di anni 18, interdetti, inabilitati, falliti non riabilitati)
(2) In caso di società, l’autocertificazione antimafia dovrà essere resa, come da “Allegato A”, da tutti i soci per le s.n.c, dai soli
soci accomandatari per le s.a.s., dall’amministratore unico o da tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione per le S.r.l.
e le S.p.A, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali (D.lgs. 196/2003), il trattamento dei
dati personali forniti nella presente segnalazione di inizio attività è finalizzato unicamente all’attività istruttoria pertinente alla
segnalazione medesima ed avverrà presso il Comune di Perugia - titolare del trattamento - con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso l’Ufficio Polizia Amministrativa. Oltre agli stessi, ne
potrà venire a conoscenza il dirigente dell’U.O. Politiche Economiche, quale responsabile del loro trattamento.
II conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di
concludere il procedimento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Acerno– dirigente Polizia
Municipale.

Bellizzi , lì ………………………….

Firma ……………………………………

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 03.06.98 N. 252
Il/La sottoscritto ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ________________________
residente a _______________________ Via _________________________________________
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 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione
previste dall’art. 10 della legge 575 del 31 maggio 1965.
DICHIARA inoltre, in qualità di legale rappresentante/socio della Società _______________
_______________________________________________________________________________
avente sede in ___________________________________ cod. fiscale ____________________
che nei confronti della suddetta Società non sussistono tali cause.

Bellizzi; lì …………………………..

……………………………..………….

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 che i dati
raccolti dall’amministrazione procedente saranno conservati e trattati mediante strumenti manuali
ed informatici nel pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ed
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente e che in
relazione al trattamento dei dati personali e sensibili l’interessato vanta i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. n. 196/03.
Bellizzi lì …………………………….

Il Dichiarante
………………………………………

AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente
via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta.

