SCIA PER DETENZIONE ED USO DI APPARECCHI VARI DI TRATTENIMENTO IN PUBBLICI ESERCIZI (AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA LEGGE N. 241/90 COME MODIFICATO DALL’ART. 2 COMMA 1° DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 537; ARTT. 86 E 110 T.U.L.P.S.)
                                                                                                                               

Il sottoscritto_______________________________________C.F.__________________________
nato a____________________________________________il_____________________________
residente in ____________________________Via______________________________n._______
□ in proprio_____________________________________________________________________
□ quale legale rappresentante della società/ente/associazione____________________________
con sede in ________________________________Via __________________________________
P.IVA________________________________________________
titolare di autorizzazione di pubblico esercizio di
□ BAR                                                                  □   RISTORANTE
□ ALBERGO                                                       □  ALTRO
nei locali ubicati in____________________________Via_______________________N.________

SEGNALA

l’installazione e l’uso dei seguenti apparecchi di trattenimento e/o di esercitare le seguenti attività accessorie:
□ N°______ RADIO  		    	□ N°______ TV                                
□ N°_______BILIARDO			□ N°______JUKE-BOX 
□ N°_______GIOCHI LECITI DELLE CARTE
□ ALTRO _______________________________________________
   (specificare)

…………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000:
di avere la piena e libera disponibilità dei locali ove i giochi sono installati;
che i locali sono conformi alle disposizioni urbanistiche e sono agibili;
di non aver riportato condanne penali per i reati di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931, n. 773);
di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
di aver ottemperato all’obbligo di provvedere all’istruzione dei fanciulli;
che i giochi installati detengono tutti i requisiti previsti dall’art. 110 del T.U.L.P.S. - R.D. 18/06/1931 n. 773 modificati dalla Legge n. 425/95;
di rispettare la tabella dei giochi proibiti vigente;
ai fini antimafia, che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575” e successive modifiche;
di essere a conoscenza dell’obbligo di rispettare le normative statali e regionali relative all’inquinamento acustico.

Allega alla presente la sotto indicata documentazione:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________, lì_________________


                                                                                           

                                                                                            __________________________________
                                                                                                                  (firma)






Da sottoscrivere alla presenza del funzionario incaricato ovvero da inoltrare già sottoscritto con allegata fotocopia della carta d’identità.

