DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
PER GIOCHI LECITI
(REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVITA ESISTENTE)
ai sensi dell’articolo 19 Legge 241 del 7 agosto 1990.
(Articolo 86 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, articoli 194 e 195 Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635)

Al COMUNE DI SAN MARCELLINO
(completare con i dati richiesti):

Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato a ____________________________ prov.__________ Il______________________________
residente in________________ prov.__ Via______________________________________ n.___
Codice fiscale___________________________________
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta__________________________________
___________________________________________________________________________________
e titolare della licenza di pubblico esercizio n. ________________
rilasciata dal Comune di ___________ in data__________________
nei locali ubicati in ______________________,
Frazione________________________

Via_______________________________________

n.________

___________ ai sensi dell’articolo 86, comma 1, Testo Unico Leggi di Pubblica
Sicurezza e dell’articolo 194 del relativo Regolamento di attuazione, all’installazione di N. ______________ giochi

Essendo stato autorizzato in data

leciti del tipo (barrare la casella relativa e completare per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento):q videogiochi a premio, q apparecchi simulatori di giochi,

q altro: _____________________________________________________________

COMUNICA
Di iniziare l’attività di cui all’articolo 86 comma 3 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con
Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 così come modificato dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del
Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), dichiara altresì che:
× il nulla osta provvisorio rilasciato dalla Agenzia delle Entrate in data ________________________ ,
al gestore degli apparecchi Signor _________________________________________________
comprende i suindicati N.

_______________

semiautomatici ed elettronici da trattenimento):

(barrare la casella relativa e completare per apparecchi e congegni automatici,

q videogiochi a premio, q apparecchi simulatori di giochi,

q altro: __________________________________________

Allega alla presente:
¦ Copia del nulla osta rilasciato al gestore degli apparecchi o congegni dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato secondo quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2003 n. 1,
ovvero, per gli apparecchi già installati alla data del 1 gennaio 2003 ed in possesso del nulla osta provvisorio, copia della
denuncia presentata all’Amministrazione autonoma entro il 15 febbraio 2003, ai fini del rilascio del nulla osta, fino a che
non venga rilasciato.
¦ Copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante firmata in originale
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di ____________ )
Informativa ai sensi dell’articolo 10 L. 31.12.1996 n. 675 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo
con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti
che lo riguardano.

____________ , lì_________________
 La firma è apposta in mia presenza

IL DICHIARANTE

