OGGETTO:

GIOCHI: PRODUZIONE O IMPORTAZIONE (T.U.L.P.S. art. 86 c. 3/a)
DISTRIBUZIONE E GESTIONE (T.U.L.P.S. art. 86 c. 3/b)

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA’ PER NUOVA APERTURA

Al Sig. Sindaco
Ufficio Commercio
fax 0175 211328
12037 SALUZZO

Il sottoscritto.....................................................................................................................…………
nato a...................................................................................il.....………….....................................
residente in.................................................................via..............…....……..................n°.............
codice fiscale.............................................................................…………......................................
recapito telefonico..................................................... fax............…………....................................
indirizzo e-mail ...............................................................................................................................

in qualità di:

 titolare ditta individuale  leg. rappresentante di società

denominazione della ditta individuale /società ...........................………….....................................
con sede in ...................................................via............………….................................n°.............
partita iva..............................................................................……….............................................
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in
atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale,

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che intende iniziare relativamente agli apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, l’attività di:

 PRODUZIONE o IMPORTAZIONE ( art. 86 c. 3 lettera a del T.U.L.P.S.);
 DISTRIBUZIONE (art. 86 comma 3 lettera b del T.U.L.P.S.);
 GESTIONE (art. 86 comma 3 lettera b del T.U.L.P.S.)
 diretta
 indiretta

che lo svolgimento dell’attività avviene in modo conforme alle seguenti prescrizioni:
a. l’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della presente
dichiarazione; contestualmente all’inizio dell’attività l’interessato dovrà darne
comunicazione scritta al Comune (art. 19, 2^ comma, legge n. 241/90 e s.m.i.);
b. La presente dichiarazione e copia della comunicazione di cui al punto a, recanti il timbro
che attesta la presentazione in Comune, dovranno essere tenute presso la sede dell’impresa
a disposizione degli organi di vigilanza e costituiranno autorizzazione all’esercizio
dell’attività;
c. L’inizio attività dichiarato con la presente dichiarazione, deve essere comunicato ai Comuni
nel cui territorio è presente ogni altra unità commerciale e/o produttiva dell’impresa
stessa.
DICHIARA ALTRESI’
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in
atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale,
1. di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni,
per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 Testo Unico leggi di
pubblica sicurezza;
2. di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine
pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all’autorità;
3. di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Testo Unico
leggi di pubblica sicurezza);
4. di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro
la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o
per abuso di sostanze stupefacenti;
5. di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, che è stata dichiarata la
chiusura del fallimento in data ……………………………. dal Tribunale di
………………………………………;
6. di non essere stato interdetto o inabilitato.
7. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste
dall’art. 10 L. 31/5/65 n. 575 recante “Disposizioni contro la mafia”.
9. (per i cittadini stranieri extracomunitari) di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta
di soggiorno numero ……………….…..rilasciato/a dalla Questura di …....................………….
in data ………………………... con scadenza ……………………………………………………
10. che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al seguente
indirizzo:………….………….…………………………………………………………………….
impegnandosi a comunicare ogni variazione.

Allega:
fotocopia documento identità
dichiarazione requisiti morali degli altri soci
………………………………………………

data ……………………….

firma ………………………….……………………..

La presente istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto; oppure, può essere
consegnata, sottoscritta, a questo ufficio, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità
dell’interessato.

1

NOMINA
rappresentante per la suddetta attività la/il signora/signor …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………….. il …………………….…………………e residente
in…..…………………………………Via……………………………………………………………
codice fiscale…………………………………………………………………………………………
2

data .......................................................Firma ..............................................................................
1 Compilare solo nel caso in cui si intenda nominare un rappresentante.
2 La presente istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto; oppure, può essere
consegnata, sottoscritta, a questo ufficio, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità
dell’interessato.
3

ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………………………….
sopra generalizzata/o accetta la rappresentanza
Dichiara inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità in atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale,
1. di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni,
per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 Testo Unico leggi di
pubblica sicurezza.
2. di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine
pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all’autorità;

3. di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Testo Unico
leggi di pubblica sicurezza);
4. di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro
la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o
per abuso di sostanze stupefacenti;
5. di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, che è stata dichiarata la
chiusura del fallimento in data ……………………………. dal Tribunale di
………………………………………;
6. di non essere stato interdetto o inabilitato.
7. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste
dall’art. 10 L.31/5/65 n.575 recante “Disposizioni contro la mafia”;
9. (per i cittadini stranieri extracomunitari) di essere in possesso del permesso di soggiorno/carta
di soggiorno numero ……………..rilasciato/a dalla Questura di .……………………………….
in data ……………………….…... con scadenza ………………………………………………
4

data ………………………………..

Firma ………………………………………………..

3 Compilare solo nel caso in cui sia stato nominato un rappresentante
4 La presente accettazione deve essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto oppure può essere
consegnata a questo ufficio, sottoscritta dal nominato rappresentante, unitamente alla fotocopia di un
documento d’identità dello stesso.

N.B.
• informativa ai sensi della D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
• L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 86 R.D. 18.6.1931, n. 773 (TULPS)
86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni,
trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre
bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni,
ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda
alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi
6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui
al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in
circoli privati.
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