Modello n. 2 –SCIA per attività di produzione, importazione, gestione di apparecchi da gioco ex art. 86 comma 3 lett. a) e b) Tulps

MODULISTICA - SCIA
Allo Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di Gambolò
OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER LA PRODUZIONE, LA
DISTRIBUZIONE E LA GESTIONE ANCHE INDIRETTA DI APPARECCHI COMMA 6 E 7 ART. 110
TULPS – ALL’ART. 86 C. 3 LETT. A) E B) TULPS.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________ Prov. ______ il_________
residente a ________________________________ Prov._____ in via _______________________________
Codice fiscale

___________________________ in qualità di ____________________________ dell’impresa

individuale/della società __________________________ con sede in via _____________________ del Comune di
_________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. al n. ___________________________ e/o al Registro delle
imprese___________________
Visti gl’artt. 86 comma 3 lett. a) e b) del TULPS e 110 c. 3 del TULPS;
Visti gli artt. 153, 194 e 195 del R.D. 6.5.40 n. 635
Visto l’art. 19 della legge 241/90, come modificato dall’art. 49 del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010;
SEGNALA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, l’inizio di attività
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
di apparecchi di cui ai comma 6 e 7 dell’art. 110 Tulps, nel rispetto delle norme per questi vigenti,
a partire dal __________________
A tali fini il sottoscritto, nella qualità di cui sopra,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del T.U. 28.12.2000 n. 455 e successive modificazioni ed integrazioni:
- di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia;
- di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S9. 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;
9 Art. 11 Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono 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 all'ammonizione 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 a 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 della autorizzazione.
Art. 12 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.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla
condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò
il pubblico ufficiale farà attestazione.

-

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 sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività;
di essere a conoscenza, in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non rispondenti alla realtà, delle
sanzioni penali di cui all’art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

______________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 titolare del trattamento dati del Comune di Gambolò è il Comune di Gambolò

il responsabile del trattamento dati è identificato con il Responsabile unico dello SUAP

______________Li,_________________

IL DICHIARANTE_________________________

