COMUNE DI CODIGORO
(Provincia di Ferrara)

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

INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI
(Art. 86, comma 1, 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_____________________
|__| presidente del Circolo privato / Associazione esercente anche l'attività di somministrazione
(in caso di CIRCOLI privati, la Segnalazione di installazione ed esercizio di giochi leciti ai sensi dell'art. 86 comma 1
del TULPS è richiesta solo per l'installazione di apparecchi da gioco negli stessi locali in cui si effettua
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande )

Cod. fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA (se diversa da C.F.)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione __________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________ Provincia _________________
Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P. _________ Tel. __________

titolare di:
q
Autorizzazione
q
Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.)

q

N° __________ del __________________
N° __________ del __________________
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
N° _______ del _____________

rilasciata da / presentata a ____________________________ in data _____________
per l'attività di __________________________________________________________________
nei locali siti in ______________________________________________________________
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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 all'installazione ed all'esercizio dei sotto indicati Giochi Leciti:
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

CATEGORIA DEI GIOCHI o DEGLI APPARECCHI
Giochi alle carte
Giochi Leciti tramite personal computer (Play station, Nintendo, ecc…)

Bigliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (Cat.AM1)
Elettrogrammofoni e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (Cat. AM2)
Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (calciobalilla -

bigliardino e apparecchi similari) (Cat. AM3)
|__|
|__|

Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper) (Cat. AM4)
Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati

a tempo ("Kiddie rides" e apparecchi similari) (Cat. AM5)
|__|

Altri giochi (specificare) ____________________________________________________

nell'esercizio ubicato in ___________________ Via _____________________________ n° _____
con insegna: ____________________________________________________________________

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:

DICHIARA
|__|

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;

|__|

di osservare lo stesso orario di apertura dell'attività principale esercitata nello stesso locale;
di essere a conoscenza che nell'esercizio va tenuta esposta la Tabella dei giochi proibiti approvata
dal Questore e regolarmente vidimata, unitamente alla presente segnalazione e che devono essere
osservate le prescrizioni imposte nella predetta Tabella per l'esercizio dell'attività;

|__|
|__|

|__|

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.

Firma del Titolare o Legale Rappresentante
Data _________________
____________________________________
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.
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• 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)

