polizia amministrativa – produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi e congegni per il gioco lecito – modello 6_10_01

AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
U Sportello Unico per le Attività Produttive – Corso Sangallo, 38 - 52048 Monte San Savino (Arezzo)
Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del Comune - SUAP ONLINE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
(Ad efficacia immediata)
1. Dati impresa
Il sottoscritto:
Cognome: _______________________________________ Nome: _________________________________
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____/____/__________ Cittadinanza ___________________________ Sesso M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune ______________________________
Residenza:
Provincia __________________ Comune _______________________________________
Via/P.zza ____________________________________ n. ______ C.A.P. _____________
In qualità di:

 Titolare di impresa individuale

Partita IVA (se già iscritto): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione __________________________________________________________________________
Con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia ________________
Via/P.zza ____________________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________
N. di iscrizione nel Registro Imprese (se già iscritto) __________________ CCIAA di _________________

 Legale rappresentante della società

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|- P.I.:(se diverso dal C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________
Con sede a nel Comune di ________________________________________ Provincia ________________
Via/P.zza ____________________________________________________ n. _______ C.A.P. ___________
N. di iscrizione nel Registro Imprese _________________________ CCIAA di ______________________

SEGNALA
Ai sensi dell’articolo 86, comma 3, lettera a) e/o b), del TULPS approvato con RD n. 773/931, la

PRODUZIONE E/O IMPORTAZIONE E/O DISTRIBUZIONE E
GESTIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO
(Articolo 86, comma 3, lettera a) e/o lettera b) del TULPS)

2. Tipo esercente
La presente segnalazione certificata di inizio attività è presentata in qualità di:

 Produttore
 Importatore
 Distributore / gestore
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3. Tipo degli apparecchi e congegni
Indicare la tipologia degli apparecchi e congegni:

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro (Articolo 110 comma 6 del TULPS)

 Apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) del TULPS

Apparecchi per il gioco lecito senza vincita in denaro (Articolo 110 comma 7 del TULPS)

 Apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7 lettera a) del TULPS
 Apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7 lettera c) del TULPS
4. Validità
•

Permanente

5. Ubicazione
La sede operativa dell’impresa si trova nei locali ubicati in:
Comune:
Frazione, Via, n.:
Piano:
Insegna dell’esercizio:

Monte San Savino
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Attenzione agli obblighi connessi con l’installazione dell’insegna)

Di avere la disponibilità dei locali in quanto:

o
o
o

In proprietà
In affitto
Altro (specificare):

Da persona fisica:
Da società:

_________________________________________________
Cognome e nome
Denominazione

_________________________________________________
_________________________________________________

6. Intervento previsto

 Avvio dell’attività

 Trasferimento di sede
7. Trasferimento di sede
La sede operativa dell’impresa viene esercitata nei nuovi locali ubicati in:
Comune:
Frazione, Via n.:
Piano:
Insegna esercizio:

Monte San Savino
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Attenzione agli obblighi connessi con l’installazione dell’insegna)
Di avere la disponibilità dei locali in quanto:
o In proprietà
o In affitto
o Altro (specificare):
_________________________________________________
Da persona fisica:
Da società:

Cognome e nome
Denominazione

_________________________________________________
_________________________________________________
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8. Dichiarazioni
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA
Titolarità alla presentazione
Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente S.C.I.A.;

Requisiti soggettivi
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
Di avere la capacità di obbligarsi ai sensi dell’articolo 131 del T.U.L.P.S.;
Che non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (codice antimafia);

Apparecchi e congegni
Di avere la disponibilità dei apparecchi e congegni indicati in premessa;
Che gli apparecchi e congegni indicati in premessa sono conformi e possiedono i requisiti tecnici di cui alle
vigenti disposizioni;
Di essere a conoscenza della specifica normativa fiscale e delle norme emanate dall’Amministrazione
Autonoma dei monopoli di Stato in materia di apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 comma 6, lettera
a) e 7 del TULPS;

Conformità urbanistica ed edilizia dei locali
Che i locali dove si esercita l’attività possiedono i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti e sono
conformi alle vigenti disposizioni e norme regolamentari in materia urbanistica ed edilizia, di sicurezza e di
destinazione d’uso;
(Indicare gli estremi dei titoli edilizi o gli estremi di presentazione della DIA /SCIA edilizia)
Concessione edilizia
_____________________________________________________________
Permesso a costruire
_____________________________________________________________
Autorizzazione
_____________________________________________________________
DIA / SCIA edilizia
_____________________________________________________________
Certificato di conformità e
_____________________________________________________________
di agibilità
_____________________________________________________________

Impianti installati
Che gli impianti installati nei locali di cui trattasi sono stati realizzati secondo la regola d’arte, in conformità
alla normativa vigente, per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di conformità nel rispetto dell’articolo 6
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37;
(Indicare gli estremi delle dichiarazioni di conformità alla regola d’arte)
Dichiarazione di conformità
_____________________________________________________________

Impatto acustico
o
o

o

Che l’attività rientra tra quelle indicate nell’allegato B) del D.P.R. n. 227/2011 “a bassa rumorosità”
(categoria n. ______) e non vengono utilizzati impianti di diffusione sonora;
Che l’attività non rientra tra quelle indicate nell’allegato B) del D.P.R. n. 227/2011 e non vengono
superati i limiti di legge vigenti fissati dalla L. n. 447/1995 e relativi decreti attuativi, pertanto allega
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (con i contenuti di cui al punto A.4 della DGRT n.
857/2013), redatta in base a relazione tecnica predisposta da tecnico competente in acustica da
conservare a cura del dichiarante;
Che l’attività rientra tra quelle indicate nell’allegato B) del D.P.R. n. 227/2011, vengono utilizzati
impianti di diffusione sonora e non vengono superati i limiti di legge vigenti fissati dalla legge n.
447/1995 e relativi decreti attuativi, pertanto allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (con i
contenuti di cui al punto A.4 della DGRT n. 857/2013), redatta in base a relazione tecnica predisposta da
tecnico competente in acustica da conservare a cura del dichiarante;
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o

o

o

Che in assenza di interventi di mitigazione acustica, vengono superati i limiti di legge vigenti fissati dalla
Legge n. 447/1995 e relativi decreti attuativi, pertanto allega valutazione previsionale di impatto acustico
redatta da tecnico competente in acustica, con richiesta di nulla-osta acustico ai sensi dell’art. 8, comma
6 della legge n. 447/1995, con la descrizione degli interventi di mitigazione previsti, redatta secondo le
prescrizioni impartite dalla DGRT n. 857/2013;
Di essere già in possesso del nulla osta acustico rilasciato dal comune ai sensi dell’art. 8, comma 6 della
Legge n. 447/1995, con provvedimento protocollo n. __________ del _______________ e che nessuna
modifica è stata apportata al locale e agli impianti rispetto a tale documentazione di impatto acustico;
Di essere già in possesso di parere positivo espresso dall’ARPAT con nota protocollo n. _________ del
________________ e che nessuna modifica è stata apportata al locale e agli impianti rispetto a tale
documentazione di impatto acustico;

Prevenzione incendi
Che l’attività esercitata:
o Non rientra tra le attività individuate nelle categorie A, B e C dell’allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n.
151 “Regolamento recante semplificazione alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi”;
o Rientra tra le attività individuate nelle categorie A, B e C dell’allegato I al D.P.R. 01/08/2011, n. 151
“Regolamento recante semplificazione alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”
ed è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;
(Indicare gli estremi di presentazione della SCIA di prevenzione incendi)
SCIA prevenzione incendi
_____________________________________________________________

Installazione targa /insegna
Che l’installazione della targa/insegna di esercizio non necessita di alcun titolo edilizio;
Che al momento non è prevista l’installazione di targa/insegna di esercizio;
Di essere abilitato all’installazione della targa/insegna di esercizio;
(Indicare gli estremi di presentazione della SCIA edilizia o altro titolo abilitativo edilizio)
SCIA /altro titolo edilizio
____________________________________________________________
o
o
o

Ulteriori adempimenti
Di provvedere entro i termini prescritti all’iscrizione nel Registro delle Imprese della competente Camera di
Commercio per l’attività di cui trattasi;
Che l’attività che si intende svolgere verrà effettuata in presenza dei requisiti e/o presupposti di legge;
Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi
dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non
veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della presente dichiarazione.

9. Privacy
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 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 le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento
delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

10. Normativa
La presente segnalazione certificata di inizio attività viene effettuata in sostituzione della licenza di cui
all’articolo 86 c. 3, lettera a) o lettera b) del TULPS, approvato con R.D. n. 773/193, del Regolamento di
esecuzione, approvato con R.D. n. 645/1940 e ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 241/1990.

Modulistica online – aggiornamento 12/2014 - pagina 4 di 6
Modello da utilizzare solo nel caso in cui nella banca dati regionale (BDR) non sia presente il format della SCIA

polizia amministrativa – produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi e congegni per il gioco lecito – modello 6_10_01

Lì, ________________
Il dichiarante
firma digitale obbligatoria

Attenzione in caso di dubbio sul possesso dei requisiti non presentare la presente SCIA e chiedere
informazioni presso l’ufficio comunale competente e/o ai propri professionisti di fiducia.
In caso di dichiarazioni false si applicano le relative sanzioni penali.
L’attività può essere effettuata dalla data di ricezione della presente SCIA da parte del comune.
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DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE A CURA DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ il _________________
Residente a ___________________________________ Via _____________________________________ n. _______
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
Che non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159 (codice antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 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 le presenti
dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da
parte del Comune.
Lì, ___________________
Il dichiarante
firma digitale obbligatoria

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ il _________________
Residente a ___________________________________ Via _____________________________________ n. _______
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
Che non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159 (codice antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000).
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 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 le presenti
dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da
parte del Comune.
Lì, ___________________
Il dichiarante
firma digitale obbligatoria
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