Marca da bollo
da € 14,62
Al Sindaco
Comune di Bergeggi
Via de Mari n. 28/D
17028 – B E R G E G G I (SV)
OGGETTO: Domanda per l’installazione di apparecchi e congegni di cui all’art. 110 c. 6 e 7
T.U.L.P.S. all’interno di esercizi commerciali, locali o aree aperti al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni, a norma dell'art. 86 T.U.L.P.S. n 773/31 e della L.R. 30 aprile 2012, n.
17
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato a
___________________________________________ (____) il _____________________ e residente in
___________________________________

(____)

via/piazza________________________________

n

_____ cod. fisc ________________________________________, tel.________________________ cell
_____________________________ e mail _____________________________________________
 in qualità di titolare di ditta individuale;
 in qualità di legale rappresentante della società __________________________ con sede legale in
________________________________________ (____) via/piazza ____________________________ n
_____ cod. fisc. _________________________________ p. iva ____________________________
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione prevista all’articolo 86 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 coordinata con l’articolo 1
della Legge Regionale 30 aprile 2012, n. 17 recante la disciplina delle sale da gioco e del gioco lecito, per
l’installazione dei seguenti apparecchi e congegni elettronici:


apparecchi comma 6 lettera a) articolo 110 del T.U.L.P.S. n. _______



apparecchi comma 7 articolo 110 del T.U.L.P.S.



_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

presso

i

n. _______

locali

siti

in

__________________________________________________________________________

che

hanno

superficie complessiva di mq. ____________ di cui :
-

mq. __________ riservati all’attività di gioco

-

mq. __________ riservati ____________________________________________________

-

mq. __________ riservati ____________________________________________________

di

cui

ha

la

disponibilità

in

quanto

________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____

e

nei

quali

osserverà

il

seguente

orario

di

apertura

al

pubblico

________________________________________
________________________________________________________________________________________
____
Ai fini di cui sopra, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA


di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. 773/31;



che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;



di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia;

Il sottoscritto altresì
SI IMPEGNA
a rispettare i limiti numerici massimi di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6,
lett. A, installabili in base al D. Interdirett. del Direttore Generale dell’AAMS e del Capo della Polizia
27 ottobre 2003, nonché dalle eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
a sostituire se necessario gli apparecchi installati con altri apparecchi di gioco di medesima tipologia
e muniti di nulla osta rilasciati dal Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato, ove prescritti;
ad esporre, nel locale in cui sono installati gli apparecchi, in modo ben visibile la tabella dei giochi
proibiti scaricabile dal sito del Comune, dando atto che al fine di adempiere alle previsioni di legge,
la copia vidimata dal Sindaco è custodita presso i competenti Uffici comunali;

______________Li,___________

IL DICHIARANTE_____________________

Allegati :
fotocopia del documento d’identità del dichiarante.

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato
che:
i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente per finalità istituzionali;
le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento
interno ed esterno;
i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;

il responsabile del trattamento dati per la pratica in oggetto è la Dott.ssa Elisa De Negri,
Responsabile del Settore Amministrativo e Socio Assistenziale

______________Li,___________

IL DICHIARANTE_____________________

