COMUNE DI CODIGORO
(Provincia di Ferrara)

Al Comune di CODIGORO
Piazza Matteotti n. 60
44021 Codigoro FE

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DI CUI
ALL'ART. 110, COMMI 6 e 7 DEL T.U.LP.S.
PRODUZIONE - IMPORTAZIONE - DISTRIBUZIONE - GESTIONE
(Art. 86, comma 3, lettere a) e b) del R.D. 18/06/1931, N. 773 e successive modifiche)

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

il sottoscritto
Cognome_______________________________ Nome_________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita___/___/___ Cittadinanza _________________ Sesso
M |__|
F |__|
Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia __________ Comune ____________________
Residenza:
Provincia ______________________ Comune ________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________ N. ______ C.A.P. _______________

in qualità di:
|__| titolare dell'omonima impresa individuale
Partita IVA (se già iscritto)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di __________________________ Provincia __________________
Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. ___________
N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________ CCIAA di_____________
|__| legale rappresentante della Società'
Cod. fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA (se diversa da C.F.)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione. o ragione sociale ___________________________________________
con sede nel Comune di __________________________ Provincia _________________
Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. __________
N.d'iscrizione al Registro Imprese__________________CCIAA di_____________________

Ai sensi degli artt. 86 comma 3 e 110 del R.D. 18.06.1931, N° 773 e successive modifiche, nonché ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 07/08/1990, N° 241 e successive modifiche ed integrazioni,

trasmette SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) relativa a:
q
q
q
q

Produzione
Importazione
Noleggio/Distribuzione
Gestione

dei sotto indicati apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici o elettronici da trattenimento
e da gioco di abilità nell'esercizio ubicato in questo Comune,
all'indirizzo ___________________________________________________________________
(La presente segnalazione si riferisce alla sede operativa dell'impresa. Occorre presentare una segnalazione per ogni
sede secondaria o unità locale eventualmente utilizzata)
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|__|

CATEGORIA DI APPARECCHI E CONGEGNI
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di
abilità di cui al comma 6 lett. a) dell'art. 110 del R.D. 773/1931 e succ. modifiche ed integrazioni

|__|

apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di
abilità di cui al comma 6 lett. b) dell'art. 110 del R.D. 773/1931 e succ. modifiche ed integrazioni

|__|

apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di
abilità di cui al comma 7 lett. a) dell'art. 110 del R.D. 773/1931 e succ. modifiche ed integrazioni

|__|

apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di
abilità di cui al comma 7 lett. c) dell'art. 110 del R.D. 773/1931 e succ. modifiche ed integrazioni

Dichiarazione sostituiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai fini di cui sopra il sottoscritto, 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:
|__|

|__|
|__|

|__|

che nei propri confronti e nei confronti dell'organismo sopra citato non sussitono cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575
(antimafia) e successive modificazioni o cause ostative di rilascio di licenze di polizia di cui
agli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. 18/6/1931 n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi
di P.S. e che l'attività viene esercitata nel rispetto di quanto previsto dal medesimo T.U. e
dal relativo Regolamento di esecuzione;
che gli apparecchi sopra indicati sono dotati dei nulla-osta previsti dalle leggi in materia
rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
di essere a conoscenza che la segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.), che autorizza lo
svolgimento dell'attività, può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per abuso
da parte della persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico, per inosservanza delle
prescrizioni cui la stessa è vincolata o per sopravvenuta mancanza dei requisiti morali
(articoli 9, 10 e 11 del T.U.L.P.S.);
di essere titolare di Permesso di Soggiorno / Carta di Soggiorno N° ________________
rilasciato/a dalla Questura di _______________ con scadenza alla data del
_______________, per l'attività di ________________________________________
(da compilare soltanto da parte di cittadini non appartenenti all'Unione Europea)

|__|

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/ 2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’àmbito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene presentata.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _________________

Firma del Titolare o Legale Rappresentante
____________________________________

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità
del dichiarante, all'ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

• se la firma viene apposta in presenza: q del responsabile del Servizio Attività Produttive
q dell’operatore della stessa unità addetto all’istruttoria
Dalla Residenza Municipale, li ________________
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(Firma del dipendente)

