Al Comune di Grottaferrata
Al Responsabile SUAP
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHI E CONGEGNI DI CUI ALL’ART. 110
COMMA 6 E 7 TULPS
(Artt. 86 comma 3 R.D. 18.6.31 n. 773 e 19 legge 241/90)

Il sottoscritto :

Cognome

Nome ____________________________________________

Codice fiscale
Data di nascita________________________
Cittadinanza ________________________ Sesso

oM

oF

Luogo di nascita: Stato _____________________________ Provincia__________________________ Comune ________________
Residenza: Provincia ______________ Comune __________________________________via/p.zza ________________________
n.____________________________Tel. _________________________________________
In qualita’ di:

Titolare dell’omonima impresa individuale ___________________________

Legale rappresentante della società

Codice Fiscale

Partita I.V.A
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di
In via/p.zza

n°

Provincia
C.A.P. _____________________________

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

Altre informazioni rilevanti ____________________________________________________________________________

SEGNALA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.19 Legge 241/90 e dell’art. 86 comma 3 del TULPS, approvato con R.D. 18.6.31 n. 773, l’inizio dell’attività
di noleggio videogiochi art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S.

n. _____________Apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 e 7 del TULPS

DICHIARA INOLTRE
-

che, i locali ove vengono tenuti in deposito i giochi posseggono la destinazione d’uso conforme in base al vigente PRG autorizzati
con atto n. …….P.G. del ………….;

-

che ciascun apparecchio, identificato con un apposito codice inserito in targhetta inamovibile, è munito di nulla osta rilasciato dal
Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nonché della relativa scheda esplicativa e del registro delle
manutenzioni straordinarie e che, in caso di sostituzione con altri apparecchi di gioco, gli stessi saranno comunque sostituiti con altri
muniti di nulla osta rilasciato dal Ministero delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

-

che la presente segnalazione certificata di inizio attività può sempre essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per motivi di
ordine e sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata o per abuso da parte del titolare (articoli 9
e 10 del T.U.L.P.S.)

-

di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931 e che nei propri confronti non sussistono cause di
divieto, sospensione o decadenza indicate all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575, come modificato dal D.P.R. 3/6/1998 n. 252
(antimafia)i

-

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti a verità.

SI IMPEGNA

1)

a rispettare tutte le altre norme previste dalle leggi vigenti in materia.

Infine, il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, 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
viene resa.

Data___________________

FIRMA

ALLEGA:
1

|__| copia documento identità in corso validità

2

|__| copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari)

3

|__| copia dell’atto Costitutivo, per le Società/Associazioni/Organismi collettivi

4

|__| copia dell’atto di disponibilità dei locali (proprietà, affitto, comodato)

5

|__| copia del certificato di agibilità/abitabilità/destinazione d’uso

STRALCIO DI NORME

L'art. 11 del T.U.L.P.S. prevede che le autorizzazioni di polizia devono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non
ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o
contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona
condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni
alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero
imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
L'art. 12, 1° comma, del T.U.L.P.S. prevede che le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei
fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato
all'obbligo predetto.

