Al Comune di BORDIGHERA
Ufficio Commercio
18012 BORDIGHERA
IM

OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività per installazione e/o esercizio di
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o
gioco di abilità di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
Il sottoscritto ............……………………………………….………………………………….........
nato a …………………………………………………….il .....…………………………….............
residente a ………………………………………………..………………………………(prov. ....)
in via……………………………………………...................................n .……..…......................
codice fiscale n. ........................................................... telefono ............................................
nella sua qualità di (barrare la dicitura che interessa):
titolare dell’omonima ditta individuale
legale rappresentante della società ..................................................................................
con sede legale in........................................................................................ (prov. ...............)
via/piazza ................................................. n. ......................... c.f. n. ………………………….
avente ad oggetto l’attività di:
STABILIMENTO BALNEARE superficie di concessione demaniale mq. _____________
ATTIVITA’ RICETTIVA camere numero n. ____________________________________
SALA PUBBLICA DA GIOCO superficie del locale mq. __________________________
AGENZIA RACCOLTA SCOMMESSE superficie del locale mq. ___________________
ESERCIZIO RACCOLTA SCOMMESSE superficie del locale mq. _________________
SALE DESTINATE AL GIOCO D.M. 29/2000 superficie del locale mq. _____________
ATTIVITA’ COMMERCIALE
ATTIVITA’ ARTIGIANALE
TABACCHERIA
SEGNALA
ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241:
L’esercizio di N. _________ apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all’art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S.
aventi
i
seguenti
codici
identificativi
dell’apparecchio:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e per i quali sono stati rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato i seguenti nulla osta: ………………….…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Esercizio di N. _________ apparecchi e congegni per il gioco lecito
elettromeccanici di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S. aventi i seguenti
codici identificativi dell’apparecchio: ……………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………
e per i quali sono stati rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato i seguenti nulla osta: ………………….…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Esercizio di N. _________ apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art.
110, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S. aventi i seguenti codici identificativi
dell’apparecchio:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e per i quali sono stati rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato i seguenti nulla osta: ………………….…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
- di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) 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 nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 159/2011(antimafia);
- che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia sono conformi alle disposizioni
normative vigenti;
- che l’esercizio è ubicato ad una distanza superiore ad un raggio di 300 metri, misurati in
base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto,
impianti e centri sportivi giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani,
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario,
strutture ricettive per categorie protette.
Dichiara altresì:
1) di essere a conoscenza del numero massimo di apparecchi che possono essere
installati ai sensi del decreto interdirettoriale 27.10.2003 e del decreto del direttore
dell’A.A.M.S. prot. n. CGV/50/2007 del 18.01.2007;
2) di essere a conoscenza che in tutti i locali dove sono installati apparecchi di cui alla
presente S.C.I.A. deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti;
3..) di essere a conoscenza che in caso di ogni variazione del numero o della tipologia
degli apparecchi per il gioco lecito dovrà presentare una nuova S.C.I.A. che sostituisce la
presente segnalazione.
La
presente
segnalazione
ANNULLA
E
SOSTITUISCE
ogni
altra
segnlazione/denuncia/autorizzazione per giochi leciti o apparecchi da gioco
precedentemente presentata.

Data _________________
Firma ___________________________________
SI RICORDA CHE:

1) L’attività di cui all’oggetto, potrà essere iniziata dalla data di presentazione al Comune della
presente SCIA.
2) Contestualmente alla presentazione della SCIA deve essere richiesta all’ufficio commercio la
tabella dei giochi proibiti (salvo l’ipotesi che il dichiarante sia già in possesso della predetta
tabella).
3) Alla presente deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
4) La presente scia dovrà essere presentata in duplice copia (debitamente compilate e
firmate in originale),una delle quali dovrà essere restituita al denunciante stesso dopo
l’apposizione del timbro di ricevuta da parte dell’impiegato addetto.

