Spett.le
S.U.A.P.
del Comune di
21046 – MALNATE (VA)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ
INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI
ED ELETTRONICI DI CUI ALL’ART. 110 TULPS, COMMI 6 E 7, IN ESERCIZI
COMMERCIALI O PUBBLICI DIVERSI DA QUELLI GIÀ IN POSSESSO DI ALTRE
LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 O 88 TULPS
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________ Prov. ____ il _______________ cittadinanza __________________
residente a _____________________________ Via/Piazza ______________________________ n. ______
codice fiscale: _____________________________
telefono ___________________ fax ___________________ e-mail ________________________________

in qualità di:
titolare della ditta individuale
legale rappresentante della società ________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ Via/Piazza __________________________ n. _____
esercente l’attività di:
esercizio di vendita al dettaglio di cui all’aut./COM/DIAP/SCIA prot. n. _________ del _____________
rivendita generi di monopolio di cui alla licenza n. ____________ del ________________
rivendita quotidiani e periodici di cui all’aut./SCIA prot. n. ____________ del _______________
gestione impianto di distribuzione carburanti per autotrazione
altro: _______________________________________________________________________________
nei loclai siti in Malnate in Via/Piazza ________________________________________________________

segnala e certifica ai sensi dell’art. 19 della legge n° 241/90
di installare giochi di cui all’art. 86 TULPS
nei locali della propria attività sopra indicata
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiara ed autocertifica:
•

di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS;

•

di aver ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 12 del TULPS;

•

che nei propri confronti non sussistono “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31/5/1965 n. 575 (c.d. legge antimafia);

•

che l’attività in oggetto verrà svolta esclusivamente nei locali utilizzati per l’attività prevalente, che si
prestano ad essere convenientemente sorvegliabili (art. 153 del R.D. 665/1940)

•

che la superficie utile dell’esercizio è pari a mq. ___________ (sono esclusi magazzini, depositi, locali
di lavorazione, uffici e servizi);

•

che gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 del TULPS
ammontano a:
-

n. _______ apparecchi identificabili nel comma 6 lettera a)

-

n. _______ apparecchi identificabili nel comma 6 lettera b)

-

n. _______ apparecchi identificabili nel comma 7

•

che l’attività verrà svolta esclusivamente nella fascia oraria di apertura dell’attività prevalente;

•

che rispetterà scrupolosamente le disposizioni dettate dagli artt. 86 e 110 del TULPS e dagli artt. 194 e
195 del Regolamento di Esecuzione del TULPS (tabella giochi proibiti);

•

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;

•

di vietare l’utilizzo degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS ai minori degli anni 18 (art.
24 c. 20 Legge 111/2011);

•

di essere a conoscenza che dovrà essere esposta al pubblico la tabella dei giochi proibiti di cui all’art.
110 commi 1 e 2 TULPS.

Allega la seguente documentazione:
fotocopia carta d’identità del dichiarante
planimetria in scala 1:100, debitamente quotata, con indicazione dell’area utilizzata per lo svolgimento
dell’attività
elenco degli apparecchi installati
regolamento dei giochi e depliants illustrativi o fotografie degli apparecchi installati
documentazione di impatto acustico o autocertificazione
allegato 1 – dichiarazione di altre persone indicate nell’art. 2 del DPR 252/98
altro ____________________________________________________________

Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/1996, dichiara di essere informato
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione d'inizio attività viene resa.

Data ______________________

FIRMA leggibile __________________________________

Allegato 1
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE
(Art. 2 D.P.R. 252/98)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ Prov. _______ il ___________________
residente a ___________________________ Prov. _____ Via/Piazza _______________________________
codice fiscale ______________________________________ cittadino _____________________________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge n. 575/65 (antimafia);
- di essere 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 DPR n. 445/2000.
Malnate, _____________________

Firma _________________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ Prov. _______ il ___________________
residente a ___________________________ Prov. _____ Via/Piazza _______________________________
codice fiscale ______________________________________ cittadino _____________________________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge n. 575/65 (antimafia);
- di essere 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 DPR n. 445/2000.
Malnate, _____________________

Firma _________________________________

Informativa ex art.13 D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di dati personali”, il Comune di Malnate garantisce
l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili acquisiti, anche verbalmente,
nei propri archivi in occasione delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 del citato codice, si informa che:
•
i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e
istituzionali dalle stesse derivanti, e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in
via telematica;
•
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di Legge o di Regolamento;
•
il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice, ed in particolare di avere conferma
dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di
ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa;
•
il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Malnate ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile
dell’Area Pianificazione del Territorio.

