Al Sindaco del Comune di Acquaviva Picena

Oggetto: Istallazione ed esercizio di apparecchi per il gioco lecito ai sensi degli artt. 86 e 110 del
TULPS
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
(ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.)
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ (___) il ___________________________
Residente a ____________________________ (___) Via__________________________________
C.F.________________________________ Tel _________________________________________
 TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE
 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ __________________________________________
Con sede legale a __________________________ (__) Via ________________________________
C.F.________________________________ P.IVA ______________________________________
Iscritta al registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di _______________ al n._________
Data iscrizione: _____________.
• Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 241/1990 e successive modificazioni e ai fini
dell’art. 86 commi 1 e 3 del R.D. 773/1931 (TULPS);
• Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false attestazioni e dichiarazioni
mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 496 c.p. e delle conseguenze in
termini di decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazione non veritiera;
DENUNCIA
l’inizio dell’attività relativamente all’ISTALLAZIONE DI VIDEOGIOCHI all’interno del proprio
pubblico esercizio denominato_________________________________ e ubicato ad Acquaviva
Picena in via ____________________________________
A TAL FINE DICHIARA
- che l’attività di istallazione si svolgerà utilizzando i sotto indicati videogiochi, dotati di specifico Nulla
Osta tecnico rilasciato dall’AAMS e allegato alla presente Denuncia
VIDEOGIOCO
Nulla Osta AAMS
VIDEOGIOCO
Nulla Osta AAMS
VIDEOGIOCO
Nulla Osta AAMS
VIDEOGIOCO
Nulla Osta AAMS

- che l’installazione dei videogiochi sopradescritti avverrà all’interno del proprio pubblico esercizio
di tipologia:
 BAR ed esercizio assimilabile (è installabile un apparecchio ogni 15 mq di superficie destinate alla
somministrazione elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un massimo di n.4. Il numero di
apparecchi/congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 mq di superficie)
TOTALE APPARECCHI da installare ………………………………………………….

 RISTORANTE ed esercizio assimilabile (è installabile un apparecchio ogni 30 mq di superficie
destinata alla somministrazione elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq ad un massimo di n 4. Il
numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 mq di superficie)
TOTALE APPARECCHI da installare …………………………………………………………
 ALBERGO ed esercizio assimilabile (installabile un apparecchio ogni 20 camere elevabile di una
unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un massimo di n. 6. Il numero di apparecchi/congegni non può
essere superiore a 4 fino a 100 camere).

TOTALE APPARECCHI da installare ……………………………………………………………….

 AGENZIA DI RACCOLTA delle scommesse o esercizio autorizzato ai sensi dell’art. 88 del
TULPS (è installabile un apparecchio ogni 15mq di superficie del locale elevabile di una unità per ogni
ulteriore 100 mq fino ad un massimo di n.8. Il numero di apparecchi/congegni non può essere superiore a 6
fino a 100 mq di superficie)
TOTALE APPARECCHI da installare ………………………………………………………………

 ESERCIZIO che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi autorizzato ai
sensi dell’art. 88 del TULPS (è installabile un apparecchio ogni 15 mq di superficie del locale elevabile
di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un massimo di n.4. Il numero di apparecchi/congegni non può
essere superiore a 2 fino a 500 mq di superficie).
TOTALE APPARECCHI da installare ……………………………………………………………….

 CIRCOLI PRIVATI,ORGANIZZAZIONI,ASSOCIAZIONI ED ENTI COLLETTIVI
ASSIMILABILI di cui al DPR 236 del 04/04/2001 (assoggettati alle medesime disposizioni relative a
Bar o Ristoranti con esclusivo riferimento all’area destinata alla somministrazione).
TOTALE APPARECCHI da installare ……………………………………………………………….

Il sottoscritto denunciante
DICHIARA inoltre:
che l’attività prevalente del pubblico esercizio all’interno del quale avverrà l’installazione dei
videogiochi rimarrà quella originariamente autorizzata e che non sarà alterata la destinazione del
locale medesimo;
Data …………………………………

Firma …………………………………………..

Autocertificazione antimafia
(dichiarazione ai sensi del DPR 03/06/1998 n.252)
 DICHIARO che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto,di decadenza o di
sospensione previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575.
Barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di società
 DICHIARO di essere a conoscenza che nei confronti della Società ………………………………
di cui sono legale rappresentante dal………………………………….. NON sussiste alcun
provvedimento giudiziario interdittivo,disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575
Autocertificazione in materia penale e di pubblica sicurezza
(ai sensi della L n.127 del 15/05/1997 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR
n.403 del 20/10/1998)
 DICHIARO di essere incensurato/a,di non avere riportato condanne penali (con sentenze passate
in giudicato),e di non avere procedure in corso per l’irrogazione di misure di prevenzione.
Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia
DICHIARO di essere titolare di permesso di soggiorno n ………………… rilasciato dalla
Questura di ………………………….li …………….con scadenza il ……………….. per il seguente
motivo:
 lavoro autonomo
 lavoro subordinarlo
 motivi familiari

Data …………………………..

Firma ……………………………..

