DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE GIOCHI LECITI IN PUBBLICO ESERCIZIO PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA
LEGGE 241 DEL 17 AGOSTO 1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE
(Articolo 86 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, articoli 194 e 195 Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635)

Al COMUNE di CITTA’ SANT’ANGELO
Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato a ____________________________

prov._________

Il______________________________

di professione________________________________________________________________________
residente in_________________ prov.__

Via______________________________________ n.___

Codice fiscale______________________________
IN PROPRIO, ovvero nella sua qualità di ________________________________________________
e, come tale, in rappresentanza di _______________________________________________________
con sede legale in____________________________________________________________________
__________________________________________________Codice fiscale_____________________
capitale sociale________________ iscritta in data ________al n. ___________del registro delle
società_______________________ autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri
conferitigli dai patti sociali
oppure domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società
rappresentata oppure
ISCRITTO al registro imprese della Camera di commercio di ______________ al n. ____________
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990, come modificato dall'articolo 2, comma
10 della Legge 537/1993, di voler iniziare la seguente attività (precisare il tipo di attività, barrare la
casella relativa e completare):
installazione di N. ________________  videogiochi a premio,  apparecchi simulatori di giochi, 
calcio-balilla

 biliardo a stecca
 gioco delle carte
 altro: _____________________________________________________________
all'interno del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo ______ di cui
all'articolo
5
della
Legge
287/1991,
ubicato
in
Città
Sant’Angelo
in
Via___________________________n.______ all’insegna _____________________________________
in locali che hanno una superficie di somministrazione di mq.__________
di cui all'autorizzazione n. ___________del ____________________ rilasciata dal Comune di
__________________, della quale il sottoscritto è titolare.

Di essere a conoscenza che la medesima potrà essere iniziata effettivamente soltanto decorsi trenta (30)
giorni dalla data di presentazione della presente dichiarazione e con contestuale presentazione
all’Amministrazione competente di COMUNICAZIONE DI EFFETTIVO INIZIO.
Il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
dall’articolo 21 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di responsabilità penale in caso di false
dichiarazioni fornite, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P. R. 28 dicembre 2000, n.
445
DICHIARA
 Di avere la disponibilità dei locali a titolo di ___________________________ (locazione, proprietà
ecc)
 Che i locali sede dell’attività rispettano i requisiti in materia di edilizia, urbanistica, igienico
sanitaria;
 Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo
10 della Legge 10 maggio 1965, n. 575 in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
Allega alla presente:
 Copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante firmato in originale
 Planimetria del locale
Città Sant’Angelo lì_____________________

IL DICHIARANTE

La firma è apposta in mia presenza

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente dichiarazione di installazione giochi leciti
in PE della somministrazione, si chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico:
Cognome e nome o denominazione

Telefono

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
•

•
•
•

•
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La
comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento.
•
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici o telematici in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
•
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà
automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata.
•
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra ________________________________________________
recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: _________________________________

