Pratica N.
RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO

BOLLO ASSOLTO
ai sensi del Decreto Interministeriale 10/11/2011

Al Responsabile del procedimento del
Comune di
38.c RICHIESTA PER INSTALLAZIONE DI SPAZI PER IL GIOCO IN ESERCIZI COMMERCIALI E IN AREE APERTE AL PUBBLICO
ARTT. 86-110 RD 773/1931 (TULPS) LR 14/2015 e LR 10/2018. Trasmissione esclusiva via PEC
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e cognome
Codice fiscale
Nato/a

Prov.

il

Residen
te a

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc., n.
Telefono

Fax.

Domicilio elettronico (email/PEC)

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA'/ TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE
Motivazione della
rappresentanza
dell'impresa

Forma
giuridica

C.F.

Partita Iva

Con
sede in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc., n.
Telefono

Fax.

Email
PEC
CONSAPEVOLE E INFORMATO/A CHE
- ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
- la mancata o la parziale compilazione della domanda/segnalazione/comunicazione e l'incompletezza della documentazione prescritta
come necessaria dagli enti competenti comportano l'inammissibilità della stessa;
- ai sensi dell'art. 33 della LR 19/06.08.2007, gli enti competenti possono procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate;
- i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e che, con la trasmissione della presente, è dato il consenso al trattamento dei
dati personali, anche con strumenti informatici, raccolti esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;
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DICHIARA
oppure
COMUNICA che il soggetto delegante DICHIARA (se soggetto incaricato con procura speciale)
ASSOLVIMENTO DELLA MARCA DA BOLLO
che per la presentazione delle presente
istanza è stata annullata la marca da
bollo di euro 16,00

numero
seriale
(14
numeri)

del

- di avere ulteriore marca da bollo per il
rilascio
dell'autorizzazione/concessione/licenza di
euro 16,00

numero
seriale(
14
numeri)

del

- di impegnarsi a conservare gli originali delle
presso
marche da bollo
di essere ESENTE dal pagamento delle imposte di bollo
cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
iscritta all'anagrafe delle ONLUS, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte)
altra organizzazione non lucrativa di attività sociale (ONLUS), iscritta all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 4
dicembre 1997, n. 460 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte)
organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 6
della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte e art. 8, comma 1,
legge 11 agosto 1991, n. 266)
federazione sportiva/ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI (allegato B Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27bis, seconda parte)
UBICAZIONE ESERCIZIO
Via/Fraz/Loc
.

n°

All'insegna
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
ESERCIZIO DI VICINATO

all'Insegna

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

all'Insegna

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

all'Insegna

nell'area aperta al pubblico ( es. androni di centri commerciali, di stazioni ferroviarie etc)
SUPERFICIE
che la superficie del locale è distribuita come di seguito indicato:
Superficie complessiva mq
Superficie destinata
all'attività di spazio per
giochi mq
Superficie
destinata ad
altra attività
(specificare):

mq

TIPOLOGIA DI APPARECCHI
La dotazione complessiva di apparecchi/giochi nell'esercizio risulta la seguente:
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ART. 110 DEL TULPS
apparecchi art.110 comma 6 TULPS. DICHIARA di non essere situato nel raggio di 500 m dai luoghi sensibili individuati dalla
normativa e dal regolamento comunale vigenti(*)
n. apparecchi
apparecchi art.110 comma 7 TULPS
n. apparecchi
altri giochi
n. apparecchi
es. di altri giochi: giochi meccanici o elettromeccanici (calciobalilla, bigliardini, bigliardi, ping-pong, flipper,freccette, gioco elettromeccanico
dei dardi, gioco al gettone azionato da ruspe, attrazioni per bambini con congegno a vibrazione tipo Kiddie rides, motorette e cavallini a
dondolo attivabili a moneta o a gettone ecc.), carte e giochi da tavolo non rientranti nell'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. (non soggetti
ad alcun titolo autorizzatorio e al regime del Nulla Osta)
TABELLA GIOCHI PROIBITI
di possedere la tabella dei giochi proibiti
di allegare la richiesta della tabella dei giochi proibiti (modello 17.c Richiesta tabella dei giochi proibiti)
REQUISITI MORALI
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del DLgs 59/2010
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi dell'art. 67 del DLgs 159/2011 (nel
caso di società allegare il modello 02.c Dichiarazioni di altre persone);
REQUISITI URBANISTICI
che i locali/aree dell'attività sono conformi alle norme urbanistiche ed edilizie
che i locali/aree ospitanti l'attività di sala giochi rispettano i regolamenti locali di polizia urbana, i regolamenti locali di polizia annonaria
e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, nonché quelle di prevenzione
incendi
PREVENZIONE INCENDI
che il certificato di prevenzione incendi
è stato richiesto al Comando regionale dei Vigili del fuoco:

in data

di non essere tenuto alla richiesta del certificato di prevenzione
incendi

in quanto

ACUSTICA AMBIENTALE, ai sensi della LR 20/2009 e del DPR 227/2011
che l'impresa appartiene alla categoria delle PMI di cui all'art. 2 del DM 18.04.2005 ed è esclusa dall'obbligo di presentare la
relazione di previsione di impatto acustico;
di presentare, nell'eventualità di inoltro di istanze o denunce, ovvero qualora richiesta da parte degli organi competenti, la
documentazione necessaria redatta da tecnico abilitato;
di essere esente ai sensi della delibera
comunale

n°

del

DICHIARAZIONI VARIE
di aver preso visione del regolamento comunale in materia
di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista dagli artt. 11, 92 e 131 RD 773/1931 - TULPS;
che gli apparecchi installati sono a norma
che saranno rispettate le disposizioni sul contingentamento e le modalità di installazione degli apparecchi previste dal decreto
direttoriale AAMS 27.07.2011 e dei precedenti decreti direttoriali AAMS 27.10.2003 e 18.01.2007;
che il numero dei giochi installati, pertanto non supererà il numero massimo previsto dalla vigente normativa e ciascun apparecchio
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sarà in possesso, fin dal momento dell'installazione, dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla
normativa vigente
di essere infine informato che la licenza può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte della persona
autorizzata, per motivi di ordine pubblico o per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata (articoli 9 e 10 RD 773/1931 TULPS)
di essere a conoscenza che dovrà essere esposta al pubblico la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110, commi 1 e 2 RD 773/1931
- TULPS;
di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa in merito all'attività di installazione e gestione dei giochi
CONTATTI
Per ogni comunicazione contattare:
L'indirizzo del richiedente
Il seguente indirizzo: Destinatario
Comune
di

Prov.

Via/Fraz/Loc
.

CAP

n°

e-mail
PEC
FIRMA DEL DOCUMENTO
Si prende atto che il presente documento dovrà essere sottoscritto dai seguenti soggetti:
- il/la dichiarante o suo incaricato munito di procura/delega

Data

Firma
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