SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’(S.C.I.A) – ART. 49, COMMA
4 BIS DELLA LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010 (DA PRESENTARSI IN DOPPIO ORIGINALE)
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

Al Comune di Sangineto
Ufficio attività produttive
Via G. Matteotti, 10
87020 Sangineto Cs

Segnalazione di installazione/detenzione giochi leciti (art. 19, Legge n. 241/90 e
successive modificazioni – art. 86 comma 1 t.u.l.p.s – DGR Calabria n. 867/10)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nat __ il
______________ a _________________________ e residente a_____________________
in via/piazza _______________________________________________________________
n. ____, telefono __________________________, cell._____________________________,
e mail ____________________________________________________________________,
codice fiscale _______________________________, di cittadinanza __________________,
in qualità di ditta individuale avente Cod. Fisc. ______________________________ e
sede legale in via _________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della società __________________________________
con sede in __________________________, via/piazza ____________________________
n. _______, partita IVA _______________________________,
SEGNALA
l’installazione/detenzione dei seguenti giochi leciti (ART. 86 COMMA 1 TULPS);
BILIARDO
GIOCO DELLE CARTE
GIOCHI DI SOCIETA’
FLIPPER
CALCIOBALILLA
______ KIDDIES RIDES (CAVALLINI E SIMILI PER BAMBINI)
FRECCETTE
ALTRI

GIOCHI

LECITI

(DIVERSI

DA

QUELLI

PREVISTI

ALL’ART.

110

COMMA

6

E

7)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

all’interno dell’esercizio ________________________________________________________ sito in
via _____________________________________ di cui il sottoscritto è titolare di (barrare il caso che ricorre)
autorizzazione

DIA

SCIA n. ______________________________ rilasciata da/presentata a

________________________________________________________________________________.

A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 46 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
nei casi di mendaci dichiarazioni e falsità negli atti,

DICHIARA
• di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18.06.1931 n. 773 e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di
sicurezza personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza;
• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 (antimafia);
• che i giochi oggetto di denuncia sono omologati e conformi alle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e prevenzione infortuni,
• che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento
dell’attività;
Si impegna:
• a far rispettare l’osservanza della vigente tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110
comma 1 del T.U.L.P.S. e ad esporla in luogo ben visibile e leggibile nell’esercizio;
• a comunicare qualsiasi variazione del numero o della tipologia dei giochi, presentando
una nuova segnalazione di inizio attività che sostituirà la presente.
ALLEGATI:
fotocopia documento d’identità.
altro ____________________
Sangineto lì________________

FIRMA
___________________________________

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali forniti potranno essere trattati per finalità istituzionali, connesse o
strumentali all’attività del Comune di Sangineto.

